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Intensa e proficua l’attività del 
“Rotary Club Sud Simeto” e 
dalla presidente Lucia Trapani, 

che dopo l’interessante conferenza 
sul cuore della dottoressa Adriana 
Privitera, ha organizzato, d’intesa 
con il Comune di Grammichele e 
Associazione Magnus [...]
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Cortese e Allegra, finisce un’era
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Conti falsi
in “attesa”
Lucio Gambera a pagina 4

Registra un altro rinvio il proces-
so penale per falso in bilancio, 
che vede imputati gli ammini-

stratori comunali dell’ex Giunta guida-
ta da Franco Pignataro. Dopo una serie 
di precedenti rinvii, in linea  [...] 

Caltagirone

Gianluca Rizzo
“Lascio il M5S”

Totò Sanfilippo a pagina 4

Gianluca Rizzo, attivista politico 
sin dal 2011 e fondatore insieme 
ad altri amici il primo "meetup" 

del Movimento 5 Stelle di Caltagirone, 
sua città adottiva ha deciso di lasciare il 
partito e noi lo abbiamo [...]
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 Franco Razza

La fotografia è da sempre la pas-
sione del calatino Giovanni Mes-
sina di 25 anni laureatosi all’Ha-

rim accademia euromediterranea di 
Catania. Gli scatti in esposizione han-
no riguardato, oltre ai paesaggi, i visi 
delle persone che il giovane artista ha 
incontrato, cogliendone e imperso-
nandone l’attimo. Giovanni Messina, 
fotografo professionista, che è quindi 
alla sua prima esperienza, è intenzio-
nato a percorrere la scia di questo fi-
lone culturale. Ciò al fine di ritagliarsi 
uno spazio nel contesto del prestigioso 
e complesso mondo dell'arte fotogra-
fica. La sua vena artistica è dettata da 

un unico filo conduttore: la passione. 
“Attraverso la fotografia esprimo i miei 
stati d’animo, unitamente alle emo-
zioni. Una passione che, insomma, 
coltivo da sempre. Nei paesaggi e nella 
natura trovo la forza di trasmettere le 
sensazioni colte al momento del clic”. 
E’ quanto dichiara il giovane fotografo 
calatino che ricorda come la passione 
per la fotografia è nata inizialmente 
“grazie ai documentari e trasmessa dal 
mio migliore amico Salvo sono riuscito 
a unire emozioni stati d'animo e co-
struire un’amicizia importante senza 
fine, un legame forte che al giorno ad 
oggi sono molto rari”. ■

 Lucio Gambera

Registra un altro rinvio il proces-
so penale per falso in bilancio, 
che vede imputati gli ammini-

stratori comunali dell’ex Giunta guida-
ta da Franco Pignataro. Dopo una serie 
di precedenti rinvii, in linea con le ri-
chieste della difesa di alcuni imputati, 
secondo quanto disposto dallo stesso 

Giudice per l’udienza preliminare, l'u-
dienza del 5 maggio scorso è stata rin-
viata al prossimo 24 ottobre 2022. Il 
procedimento giudiziario verte su una 
serie di accuse di rilievo penale nei con-
fronti degli amministratori pubblici, 
dell’ex dirigente del Servizio comunale 
di Ragioneria, dott.ssa Concetta Di Dio, 
nonché all’intero Collegio dei Reviso-
ri dei conti, presieduto dal dott. Fabio 
Amato. I reati contestati attengono a 
un’ipotesi di falso in bilancio aggravato, 
cui seguì il primo dissesto del Comune 
di Caltagirone.Le fattispecie contestate 
risalgono a più di 10 anni addietro, men-
tre la richiesta di rinvio a giudizio risa-
le al 10 Giugno 2020. La prima udienza  
preliminare è stata celebrata il 25 marzo 

 Salvatore Tomasello

Il 16 giugno 2022 è ricorso il vente-
simo anniversario della messa in 
posa a Castel di Iudica  della statua 

in bronzo  di San Pio da Pietrelcina. L'i-
dea di acquistare una statua in onore del 
santo da Pietrelcina partì da un gruppo 
di cittadini che durante un pellegrinag-
gio a San Giovanni Rotondo ( città natale 
di Padre Pio) furono colpiti dalla bel-
lezza dell' attuale statua ed il desiderio 
di poterla portare nel proprio paese. Al 
rientro fu formato un comitato e si ini-
ziò  una raccolta economica tra i fedeli  e 
tutta la cittadina che si prodigò  in mas-
sa per tale obiettivo. Dopo l'acquisto la 
statua fu  collocata, con la concessione 
del comune, nella ex piazzetta, dove fu-

rono effettuati dei lavori di restyling con 
la pavimentazione, la collocazione di 
una fontana al centro, vasi per i fiori  ed 
illuminazione. L'inaugurazione avven-
ne il 16 giugno 2002, giorno della cano-
nizzazione di Padre Pio, per l'occasione 
erano presenti  l'attuale presidente del-
la regione Sicilia on. Nello Musumeci, 
allora presidente della provincia, e l'on. 
Giuseppe Castiglione nonché il sindaco 
di allora Giuseppe Grasso. A poco meno 
di un mese dalla sua collocazione, nella 
notte tra il 10 e l'11 luglio, la statua iniziò 
a trasudare prima dal mento e succes-
sivamente dal braccio destro un liquido 
chiaro e simile all'acqua. Un fenomeno 
che a distanza di vent'anni continua a 
verificarsi in tutti i mesi dell'anno nello 
stupore di molti fedeli. Per omaggiare 
il santo ogni 23 settembre la comuni-
tà iudicense celebra una piccola festa 
religiosa che si spera di tornare a fare 
dopo gli ultimi due anni di pandemia. 
Nella foto ,attorno alla statua, il comi-
tato promotore nel giorno dell'inaugu-
razione della Piazza San Pio, da sinistra 
Salvatore Treccarichi, Salvatore Tuccio 
Piazza, Pesce Nicolò, Nunzio Lombar-
do e Arcangelo Faranda ( deceduto nel 
2014).  ■

CALTAGIRONE – La passione per la foto del calatino Messina

Sensazioni in un… click 

CASTEL DI IUDICA – Da venti anni la messa in posa della statua

Padre Pio, “icona” vera
 Totò Sanfilippo

Gianluca Rizzo, attivista politico 
sin dal 2011 e fondatore insieme 
ad altri amici il primo "meetup" 

del  Movimento 5 Stelle  di Caltagirone, 
sua città adottiva ha deciso di lasciare il 
partito e noi lo abbiamo intervistato.On. 
Rizzo da dove nasce questa volontà di la-
sciare il movimento cinque stelle? 
 “Si è trattato di una scelta dolorosa ma 
inevitabile: IL M5S è tanta parte della mia 
vita e appartiene alla mia storia persona-
le d’impegno civico e politico. Purtroppo 
negli ultimi tempi si era trasformato in 
un contenitore la cui immagine si iden-
tifica ormai solamente in una sola per-
sona, mentre la compagine che ha dato 
vita a questo nuovo progetto è composta 
da donne e uomini che hanno dato molto 
al MOVIMENTO5STELLE. Un gruppo di 
persone che intende rilanciare il proget-
to di impegno nei confronti degli italiani 
attraverso il sostegno al Governo soprat-
tutto nel momento storico che stiamo 
attraversando. Ma anche in coerenza 
con quanto ho sempre detto dall’inizio di 
questo percorso, ovvero che le idee devo-
no essere centrali rispetto alle persone”.
A livello locale pensa ci possa continuare ad 
essere coordinamento tra voi e il M5S?
“Il sostegno al sindaco Roccuzzo, cosi 
come il dialogo con gli altri sindaci del 
territorio sarà ancora di più centrale nel 
nostro progetto politico. L’obiettivo è e 
deve restare quello di sostenere gli italia-
ni alle prese con una grave crisi derivan-
te dall’aumento dei costi delle materie 
prime, cosi come quello di stare al fian-
co degli amministratori locali, sempre 
in prima fila nella ricerca di soluzioni ai 
problemi comuni. Da parte mia nessuna 
preclusione e auspico che lo stesso pos-
sa avvenire da chi è stato mio compagno 
di viaggio sin dal 2011. In questi anni, da 
presidente della commissione Difesa ho 
garantito sempre il confronto tra le parti 
con l’obiettivo di trovare una sintesi che 
mettesse tutti d’accordo e continuerò su 
questa strada anche nei rapporti con gli 
amministratori locali”.
La linea politica adottata dal movimen-

to5stelle in merito alla crisi ucraina è stata 
determinante per la sua scelta?
“Se si preferisce inseguire il consenso 
elettorale piuttosto che affrontare con 
cognizione di causa le ragioni che stan-
no dietro alla scelta di appoggiare, anche 
militarmente il popolo ucraino e la ne-
cessità di rafforzare la Difesa in Europa, 
diventa obbligatorio chiedersi se si stia 
facendo la scelta giusta. Ciò ha avuto ri-
verberi anche nella considerazione che 
si aveva del comparto difesa e dei tanti 
militari che ogni giorno garantiscono la 
sicurezza al Paese. Da anni mi occupo di 
questo settore ed ho dedicato anima e 
corpo per l’efficentamento di uno stru-
mento essenziale per il nostro paese, 
ad un certo punto della storia recente è 
diventato quasi un tabù parlarne e non 
credo che sia accettabile”.
Come intende rispondere alle accuse di aver 
lasciato il movimento5stelle solo per una 
questione economica?
“Che ho restituito oltre 300 mila euro 
in questi anni e credo che questa sia la 
risposta più esaustiva a chi pensa di uti-
lizzare queste accuse preconfezionate e 
cariche di odio”.
E a chi l’accuserà di aver tradito il mandato 
elettorale di chi le ha dato il voto?
“Nessun tradimento, non ho sposato la 
causa di un altro partito, ci si è solo posto 
il dubbio se sia giusto continuare un per-
corso attorno ad un movimento oramai 
compartimentato che, in Parlamento, 
si è radicalizzato guardando al passato. 
Il mondo nel frattempo è cambiato, noi 
guardiamo al futuro, insieme a chi ci 
vuole credere” ■

CALTAGIRONE – Il parlamentare lascia il Movimento 5 Stelle

Rizzo: «Scelta dolorosa»

CALTAGIRONE – Altro rinvio del processo a carico della Giunta Pignataro

Bilancio, falso in prescrizione? 

2021. Quest’ultima udienza, davanti a 
Gup del Tribunale di Caltagirone, non è 
mai stata celebrata a seguito di nume-
rosi rinvii e per motivi diversi. Questo 
sviluppo “dilatorio” del procedimento, 

ancora alle battute iniziali, rischia di 
condurre l’intero iter giudiziario alla sua 
definizione per prescrizione, escluden-
do conseguentemente l’eventuale ac-
certamento nel merito della querelle. ■

dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Salvatore Tomasello

Si è conclusa nel mese di giu-
gno la trebbiatura del grano, 
che quest'anno stando alle 

statistiche del mercato dovrebbe 
soddisfare il ricavato dei tanti pro-
duttori locali. Il processo di raccolta 
del grano è avvenuta con l'ausilio di 
grandi mietitrebbie che nel giro di 
qualche giorno o in poche ore rie-
scono a mietere enormi salme di 
terra andando a ridurre un lavoro 
che un tempo teneva impegna-
ti i contadini per tutta la stagione 
estiva che mietevano a mano con 
la falce sotto il sole cocente ed alla 
fine  dividevano  con il proprietario 
terriero il raccolto  ottenendo una 
piccola parte che serviva per fare il 

pane ed usare  come merce di scam-
bio per pagare le prestazioni degli 
artigiani ed altre esigenze. Il set-
tore della cerealicoltura è un pun-
to di forza del territorio iudicense, 
attorno ad esso si muove tutta l'e-
conomia locale con la presenza di 
diverse aziende che operano nella 
costruzione e nella manutenzione 
delle macchine agricole ed aziende 
che si occupano della vendita e dei 
ricambi di trattori ed altre attrez-
zature soprattutto nelle frazioni di 
Giumarra e Cinquegrani che rap-
presentano dei punti strategici per 
tutto il comprensorio del Calatino e 
non solo. Nella foto una mietitreb-
bia durante la trebbiatura. ■

CASTEL DI IUDICA – Verso la conclusione le attività di raccolta

L’annata dell’oro biondo
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 Giovanni Salonia

“Clima”, “ambiente”, “natura” 
sono parole che costellano la 
stampa dell’ultimo periodo e, 

anche alla luce degli sconvolgimenti 
globali e nazionali (tra cui lo spettro 
del razionamento dell’acqua, sem-
pre più plausibile in diversi comuni 
italiani), appare assolutamente ne-
cessario analizzare il fenomeno nel-
la nostra città. Anche perché, come 
si legge in un comunicato stampa, 
il sindaco Fabio Roccuzzo ha posto 
l’accento sulla vocazione ambienta-
lista ed ecologista dell’Amministra-
zione calatina. Ed è per questo che, 
a partire dall’1 luglio, sarà vietato 
somministrare cibi e bevande in ma-
teriale monouso non biodegradabile 
e non compostabile. Kalat Ambiente 
sta portando avanti una splendida 
campagna di sensibilizzazione fatta 
di locandine in cui una sorta di de-
turpamento grafico della parola vuo-
le sovrapporsi al deturpamento reale 
del paesaggio: l’espressione “che 
bel paese” viene dunque raffigurata 
con un sacco della spazzatura al po-
sto della prima vocale di “paese”, e 
lo stesso avviene con altre frasi le cui 
lettere sono state rimpiazzate dagli 
oggetti-spazzatura con cui è possi-
bile minare la salute e la bellezza di 
una città. Nella diffusissima abitudi-
ne di incolpare i giovani per qualsiasi 
forma di irresponsabilità, si è trovato 
nelle celebrazioni pre-maturità sul-

la Scala il perfetto capro espiatorio, 
esteso poi alla presenza di tantissi-
mi ragazzi durante le lunghe serate 
estive, incentivata dai locali del po-
sto. Pur non escludendo l’irrespon-
sabilità di alcuni giovani trepidanti 
in attesa dell’esame, non è di certo 
ad un evento che si svolge una volta 
all’anno che possono essere ricon-
dotti tutti i problemi ambientali che 
affliggono Caltagirone. Ed è giusto 
intervenire per porre un freno alle 
gozzoviglie sabatine se queste risul-
tano, in qualche modo, inquinanti, 
ma sarebbe corretto che ognuno si 
prendesse le proprie responsabilità: 
la Terra è in pericolo, e non possiamo 
fare a scaricabarile. L’impatto della 
plastica sul riscaldamento globale 
è enorme, non è solo una questione 
estetica (di per sé comunque fonda-
mentale), e il provvedimento preso 
dal Comune è un passo importan-
tissimo verso un’imprescindibile e 
strenua difesa del territorio. Lo dob-
biamo a noi stessi. ■

CALTAGIRONE – Provvedimento del Comune dal prossimo 1 luglio

Cibi in materiali monouso 
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 Lucio Gambera

Sono stati proclamati eletti, a Mili-
tello, i dodici consiglieri che svol-
geranno le funzioni municipali 

d’indirizzo e controllo. Concludendo i 

lavori dell’organo di verifica e controllo 
delle operazioni delle sezioni elettorali, 
il presidente Emiddio Liggieri ha letto 
in sala consiliare, a Palazzo dei Bene-

 Francesco Grassia

Presso l’aula consiliare del Co-
mune di Raddusa, gremita da un 
numeroso pubblico, si è svolta, 

domenica 19 giugno scorso, la procla-
mazione dei 12 Consiglieri eletti nelle 
consultazioni elettorali del 12 giugno. 
Come previsto sono stati eletti 6+1 
Consiglieri della lista “Forza Raddusa” 
guidata dal candidato sindaco perdente 
prof. Giovanni Allegra, che ha così con-
quistato la maggioranza consiliare, e 5 
Consiglieri della lista “Noi per Raddusa” 
guidata dal candidato sindaco vincente 
dott. Cosentino Emilio, che, in base al 
responso elettorale, si è dovuto accon-
tentare della minoranza. Vista l’età dei 
12 Consiglieri eletti, salta nell’occhio il 
fatto che potrebbe trattarsi di uno dei 
Consigli Comunali più giovani d’Italia 
in quanto la sua media non supera la so-
glia dei 40 anni. A certificare la vittoria 
di questi giovani è stata la volontà della 
gran massa dei cittadini che, con il voto 
espresso il 12 giugno, hanno indicato, in 
maniera chiara e inequivocabile, la loro 
volontà di voltare pagina e di essere gui-
dati da una squadra di giovani. Parafra-

sando una celebre canzone diciamo che 
“a dar loro  torto o ragione sarà la storia”. 
Ora tutti i Consiglieri eletti, sia quelli di 
maggioranza e sia quelli di minoranza, 
sono chiamati ad assumersi le nuo-
ve responsabilità dettate da un mondo 
che, negli ultimi tre anni, a causa della 
pandemia, è completamente cambiato 
e che sicuramente cambierà ancora. Da 
loro i cittadini si aspettano i risultati dei 
propositi sbandierati in campagna elet-
torale vale a dire: un Comune virtuoso, 
dinamico, proiettato verso il futuro ver-
so nuove ed esaltanti sfide e, soprattut-
to, con un bilancio sano e con i conti in 
ordine, come gridato a più riprese, nel 
corso della campagna elettorale, dal 
giovane sindaco vincente dott. Emilio 
Cosentino e da tutti i Consiglieri della 
sua squadra. “Progettare, realizzare, 
migliorare”. Questo chiedono i cittadi-
ni raddusani a coloro che, per i prossimi 
cinque anni, guideranno le sorti della 
città. Nella fotografia vediamo il nuovo 
Consiglio Comunale scelto dai raddusa-
ni che è chiamato a migliorare la qualità 
della vita dei cittadini.     ■

 Daiana Melfi

A Vizzini si è conclusa l'Era Corte-
se. Il nuovo sindaco è Salvatore 
Ferraro, 41 anni, ex pentastel-

lato, candidato alle elezioni comunali 
anche cinque fa, quando, nuovo volto 
della politica vizzinese, senza alcuna 
precedente esperienza, aveva ottenu-
to un consenso di circa 750 voti (su un 
elettorato di circa 4000 votanti), il che 
non è poco per uno che non aveva mai 
messo piede nel torbido mondo della 
politica. E forse proprio la sua faccia 
pulita e la sua reputazione da bravo 
ragazzo avevano convinto tanti citta-
dini a dargli fiducia. Tuttavia, così tanti 
consensi, pur sancendo la sua vittoria 
morale, non furono sufficienti alla sua 
elezione. Ma Ferraro non si arrese, e ha 
trascorso gli ultimi cinque anni a pren-
dersi cura della sua amata città, nei 
limiti del possibile, dedicando il suo 
tempo e mettendo anche mani al por-
tafoglio, per ripulire la città da spazza-
tura ed erbacce, per rattoppare le tante 
buche che "addobbano" e "abbonda-
no" nelle nostre strade e riuscendo a 
trascinarsi dietro altri volontari. An-
che stavolta la sfida è stata dura, per-
chè Salvatore si è scontrato con ben 
tre sindaci e una donna: il sindaco 
uscente, il dott. Cortese, che da anni 
ha goduto di un certo favore elettora-
le, dovuto anche (o soprattutto) alla 
sua professione, che ha gratuitamente 
messo a disposizione dei suoi compae-
sani; due ex sindaci (Li Volti e Sinatra) 
candidati stavolta come consiglieri; e 
l'avvocatessa Grasso, che molti hanno 
sostenuto fosse solo il prestanome dei 
suoi due candidati consiglieri/ex sin-
daci. La lotta politica è stata accanita, 
a tratti persino violenta, poichè in un 
paio di occasioni esponenti delle liste 
Cortese e Grasso sono addirittura ar-
rivati alle ingiurie personali e quindi 
alle mani; dimostrazione di profonda 
incivilità da parte di chi si proponeva di 
governarci; nonchè prova inconfutabi-
le che l'interesse a governare è pura-
mente personale e non votato al bene 
della comunità, come più e più volte 
declamato.La campagna elettorale si 
è contraddistinta più per gli attacchi 

reciproci, che per la presentazione dei 
rispettivi programmi politici: attacchi 
per lo più all'indirizzo dell'ammini-
strazione uscente e alla incapacità da 
essa dimostrata negli anni. E all'indi-
rizzo del neo sindaco, accusato di man-
canza di competenze, di esperienze e di 
serietà, per il suo modo effervescente 
e animoso di condurre i comizi, com-
pletamente fuori dagli schemi consueti 
del dibattito politico e lontano da quel 
lessico politichese, che è ormai diven-
tato obsoleto e ha pure stancato, ag-
giungerei.Credo che la vittoria di Sal-
vatore Ferraro sia un segnale forte del 
cambiamento della mentalità cittadi-
na, abituata, fino a qualche anno fa, a 
scegliere i propri rappresentanti poli-
tici per ragioni di riconoscenza e osse-
quiosa riverenza nei confronti del dott. 
Tizio, dell'avvocato Caio o del "signo-
rotto" di turno, piuttosto che per la ra-
gione che dovrebbe, da sola, illuminare 
le menti dei votanti: scegliere chi possa 
essere più capace a governare. Salva-
tore e il suo gruppo l'avevano ripetuto 
spesso durante i comizi: "Non è giusto 
votare per riconoscenza o per amicizia 
o per parentela, bensì è doveroso vo-
tare liberi da ogni condizionamento di 
sorta". Il messaggio è arrivato e la gen-
te ha scelto il candidato che ha ispirato 
più fiducia. Gli ultimi due comizi sono 
stati emozionanti, trascinanti e hanno 
toccato le coscienze e i cuori: Salvatore 
ne è uscito come un appassionato rivo-
luzionario, il simbolo della resistenza 
al potere costituito e questo ha conqui-
stato le folle. Coerentemente a quanto 
fatto in precedenza e a quanto detto in 
campagna elettorale, il giorno dopo la 
sua elezione, il sindaco e parte del suo 
gruppo hanno provveduto a ripulire la 
strada soprastante il boschetto di S. 
Angelo; inoltre hanno proposto agli 
artigiani della zona artigianale di Vizzi-
ni di aiutarli a ripulire tutta l'area delle 
officine. Insomma, come inizio non 
c'è male! Non mi resta che augurare ai 
nuovi amministratori buon lavoro, con 
l'auspicio che riescano a ripulire oltre 
che la città, anche le coscienze civiche 
degli abitanti. ■

MILITELLO – Proclamati eletti i dodici consiglieri comunali

La maggioranza è… blindata

RADDUSA – Sconfitto da Cosentino il primo cittadino uscente

Il sindaco è in minoranza
VIZZINI – Si è ufficialmente insediato il nuovo sindaco Ferraro

Addio all’era Cortese

dettini, il dispositivo di legge che asse-
gna otto seggi al gruppo di maggioran-
za (“Militello che vogliamo”) e quattro 
all’unica forza di opposizione (“Noi tra 
la gente – Insieme”).Per lo schiera-
mento di centrosinistra sono stati pro-
clamati eletti i consiglieri Angelo Mar-
chese (519 preferenze), Maria Gemma 
Tosca Barone (504), Rosanna Coniglione 
(447), Mario Barresi (423), Antonio Ba-
rone (348), Giuseppe Greco (345), Paola 
Della Diocesi (281) ed Erminia Caminito 
(264). La minoranza di centrodestra sarà 
rappresentata dai consiglieri Salvatore 
Cannata Galante (301), Giuseppe Asto-
rina (198) e Carmelo Issara (163), non-
ché dal candidato alla carica di sindaco, 
Pippo Fucile, che ha ottenuto il 20% dei 
consensi elettorali.   Alla proclamazio-
ne si è aggiunta la formale consegna del 
verbale delle operazioni alla segretaria 

generale del Comune, dott.ssa Teresa 
Consoli.  Il proficuo lavoro dei compo-
nenti dei seggi elettorali è stato sotto-
lineato, durante un intervento in sala 
consiliare, dal sindaco Giovanni Burto-
ne: «Il civico consesso – ha dichiarato 
il primo cittadino – potrà regolarmen-
te svolgere le sue funzioni istituzionali. 
Confido in contributi di proposte, atti-
vità e idee. Sarà preminente l’interes-
se dello sviluppo economico e sociale 
della città». Entro i prossimi 15 giorni, 
infine, sarà convocata la prima seduta 
consiliare, che prevede gli adempimenti 
preliminari all’insediamento ufficiale e 
l’esame delle eventuali condizioni d’i-
neleggibilità e incompatibilità. Dovrà 
essere risolto, infine, il rebus del nuovo 
presidente dell’assise: diverse ipotesi di 
accordo si susseguono sullo “scacchie-
re” della forza di governo. ■
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 Lucio Gambera

L’elezione è stata ufficialmente 
proclamata in aula consilia-
re, a Palazzo dei Benedettini: 

Giovanni Burtone è il nuovo sindaco 
della Città del milite. Il dispositi-
vo formale dell’atto è stato letto dal 
presidente dell’Adunanza dei pre-
sidenti dei dodici uffici elettorali, 
Emiddio Liggieri, che ha coordinato 
le operazioni di riscontro dei voti e 
le verifiche dei verbali delle stesse 
sezioni. Dal riesame finale dell’e-
sito degli scrutini sono riemerse le 
percentuali “bulgare” del successo 
elettorale (2.911 voti, pari al 71% dei 
consensi) del primo cittadino, che ha 
rinnovato, davanti a numerosi cit-
tadini, l’impegno istituzionale per 
i prossimi cinque anni: «La fascia 
che indosso – ha detto – porta ul-
teriori responsabilità. La comunità 
chiede maggiori sostegni e interven-
ti. L’Ente locale, che non può sol-
tanto erogare servizi pubblici, deve 
promuovere condizioni di sviluppo 
economico e sociale. Militello deve 
guardare al futuro, tuttavia, con più 
orgoglio e fiducia». Durante la ceri-
monia, inoltre, sono state conferite 
le deleghe al vicesindaco Salvatore 

Partenope (Polizia locale, Ambiente, 
Rifiuti e Sport), nonchè agli assessori 
Felice Trovato (Protezione civile, La-
vori pubblici, Manutenzione, Edilizia 
scolastica e sportiva) e Gemma Baro-
ne (Servizi sociali, Pubblica istruzio-
ne, Politiche educative e Pari oppor-
tunità). Il quarto e ultimo assessore 
sarà scelto dal sindaco dopo un con-
fronto interno con il soggetto poli-
tico e civico di riferimento, che rap-
presenterà anche il gruppo consiliare 
di maggioranza nel prossimo quin-
quennio amministrativo. Le sedute 
di riscontro dei suffragi, ricalcolo de-
finitivo e verifica dell’Adunanza dei 
presidenti, intanto, proseguiranno 
nei prossimi giorni per determinare 
i risultati ufficiali dei voti di lista e 
le preferenze dei candidati, che por-
teranno all’attribuzione dei 12 seggi 
consiliari (8 dei quali andranno alla 
lista “Militello che vogliamo” e 3 alla 
lista “Noi tra la gente - Insieme”). 
Un seggio sarà assegnato, infine, al 
primo dei candidati a sindaco non 
eletti, Pippo Fucile, che ha superato 
al fotofinish, con uno “score” indi-
viduale di 818 voti, la soglia minima 
del 20% dei consensi complessivi. ■

 Francesco Grassia

Il dott. Cosentino Emilio, 28 anni, 
laureato in Filosofia, è il nuovo 
Sindaco del Comune di Raddusa. 

E’ stato eletto nelle consultazioni 
elettorali amministrative del 12 giu-
gno scorso dopo una lunga, freneti-
ca ed estenuante maratona elettora-
le che si è conclusa con la sua netta 
e indiscutibile vittoria sul sindaco 
uscente prof. Allegra Giovanni che, 
comunque resterà nella storia per 
essere stato, nella sua lunga attivi-
tà politica il sindaco più longevo (19 
anni e 3 mesi) che la città di Raddusa 
abbia avuto nei suoi 162 anni di au-
tonomia. E nella storia della città del 
grano ci sarà posto anche per il dott. 
Emilio Cosentino perché, con i suoi 
28 anni e 7 mesi, risulta, a tutt’oggi, 
il sindaco più giovane che il Comune 
di Raddusa abbia avuto dall’autono-
mia ad oggi.  Nella trascorsa tornata 
elettorale, che lo ha visto prevalere 
sul sindaco uscente, il dott. Emilio 
Cosentino è stato sostenuto dal-
la lista civica denominata “Noi per 
Raddusa ” nella quale, oltre al grup-
po degli attivisti del M5S, hanno 
confluito molti amici, conoscenti e 
persone indipendenti. E’ stato elet-
to con 1.020 voti su 1.887 votanti, 
con una percentuale pari a 49,34%, 
contro gli 843 voti ottenuti dal sin-
daco uscente prof. Giovanni Alle-
gra, che era sostenuto dalla lista di 
centro destra “Forza Raddusa” alla 
quale si erano aggregati alcuni in-
dipendenti ideologicamente sim-
patizzanti al centro destra. La corsa 
per la conquista della maggioranza 
al Consiglio Comunale è stata però 
vinta dalla lista “Forza Raddusa” 
la quale, stando a quanto disposto 
dalla legge in vigore, ha guadagna-
to ben 6+1 seggi (sui 12 disponibili) 
mentre allla lista “Noi per Raddusa” 
sono stati assegnati soltanto 5 seg-
gi. Così stando le cose è chiaro che 
il neo Sindaco Cosentino non potrà 
avvalersi della maggioranza con-
siliare. Inoltre la tornata elettorale 
appena archiviata, ha fatto regi-
strare il boom delle donne candidate 
le quali si sono aggiudicati i primi 
posti nella classifica assoluta delle 
preferenze: la più votata è stata la 

giovane Debora Rapisarda, 30 anni, 
candidata della lista “Forza Raddu-
sa” che ha ottenuto 253 preferenze; 
seconda classificata Irma Ciurca, 
di 40 anni della lista “Noi per Rad-
dusa” con 245 preferenze; terza in 
classifica l’uscente Carmela Pagana, 
40 anni, della lista “Forza Raddusa” 
con 229 preferenze. Per vedere il 
primo maschio classificato, occorre 
andare al quarto posto della classifi-
ca generale dove, con 215 preferen-
ze, si è inserito Cono Cristian Virzì, 
di 34 anni della lista “Noi per Rad-
dusa”. Ricordiamo che la squadra 
allestita dal dott. Emilio Cosentino 
al momento della presentazione 
della lista comprendeva i seguenti 
Assessori designati: Giuseppe Mari-
no e Renzo Dragone, che ora atten-
dono la determinazione della nomi-
na ufficiale e l’assegnazione delle 
deleghe assessoriali. Tutto è ormai 
pronto per dare inizio ad un nuo-
vo mandato amministrativo. Con il 
voto del 12 giugno i cittadini raddu-
sani hanno certificato la volontà di 
voltare pagina e la volontà di essere 
guidati dal giovane dott. Emilio Co-
sentino perciò da lui si aspettano: 
responsabilità, impegno, perseve-
ranza e spirito di sacrificio. E noi 
siamo certi che il neo Sindaco non 
tradirà le promesse fatte in campa-
gna elettorale. Ci sembra doveroso 
citare a margine quanto detto dal 
nuovo sindaco nel corso del comi-
zio di ringraziamento:“Ringrazio la 
cittadinanza per avermi conferito il 
ruolo tanto prestigioso di Sindaco. 
La fiducia dimostratami mi riempie 
il cuore di gioia. Io e la mia squa-
dra siamo riusciti a far riaccendere 
nella popolazione la speranza di un 
futuro veramente migliore. La mia 
attività politica durante questi anni 
è stata intensa e proficua. Ho lavo-
rato sempre per far emergere vivida 
la verità istituzionale. Continuerò 
ad impegnarmi all'insegna dei miei 
principi cercando di arrecare servizi 
e benessere alla mia amata collet-
tività. Rinnovo la mia gratitudine a 
Raddusa, insieme abbiamo scritto 
una pagina di storia! Non lo dimen-
ticherò mai!” ■

 Franco Razza

Benedetto Interligi, Patrizia 
Leone e Giulia Pepi sono i tre 
assessori che hanno prestato 

giuramento dinanzi al segretario 
comunale e al neo sindaco eletto, 
Santo Randone il 12 giugno scorso. 
Di seguito gli assessori e le dele-
ghe. Benedetto Interligi, che ha 
ottenuto anche la nomina di vice-
sindaco, sono state date le deleghe 
di: Bilancio, Agricoltura e foreste, 
Verde pubblico, Servizi cimiteria-
li, Pubblica illuminazione e Igie-

ne. Patrizia Rita Leone si occuperà 
invece di: Sanità, Pubblica istru-
zione, Pari opportunità, Persona-
le e Rapporti con il pubblico e con 
il Consiglio comunale. A Giuliana 
Pepi le deleghe di: Sport, Spetta-
colo, Turismo, Politiche giovanili, 
Beni culturali e Comunicazione e 
trasparenza. Le deleghe non men-
zionante rimangono di pertinenza 
del sindaco.  Il Consiglio comunale 
è formato da 8 consiglieri di mag-
gioranza e 4 di minoranza. Nel det-
taglio i consiglieri di maggioranza 
sono: Alma Marco, Pepi Giuliana, 
e Catinella Antonino tutti della li-
sta Licodia che Vogliamo- Rando-
ne Sindaco; Caruso Aurora, Rizzo 
Maria, Randello Francesco Paolo, 
Brullo Rita, Barbuto Franco; quat-
tro di  minoranza della lista Lico-
dia Bene Comune: Interligi Maria 
Regina, Astorino Alessandro, La 
Spada Paolo ed il candidato Sindaco 
non eletto, Giovanni Verga  ■

MILITELLO – Proclamato il neosindaco con 2.911 voti validi

Consensi “bulgari” per Burtone
RADDUSA – Il neosindaco eletto con 1.020 voti su 1.887 elettori

Cosentino al governo

LICODIA EUBEA – Avvicendamento in seno all’amministrazione

Randone “scalza” Verga

Seguici su facebook: la gazzetta del calatino
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 Lucio Gambera

Il sindaco uscente, Salvo Astuti, 
riconquista la "poltrona" più 
ambita con 4.190 voti (pari al 

59,24% dei consensi). Il rappre-
sentante della coalizione civica di 
centrodestra supera, con uno scar-
to di 1.307 voti, il candidato Fran-
co Calanducci (2.883) al turno di 
ballottaggio. Astuti ha migliorato 
lo "score" complessivo del primo 
turno. Calanducci non ha invece 
ottenuto alcun beneficio diretto 
dal tandem di "apparentamento" 
con lo schieramento civico di Sal-
vo Filetti, che ha solo consentito 
la conquista della maggioranza in 
Consiglio comunale. Astuti non 
avrà, nonostante il successo elet-
torale, il supporto della maggio-
ranza in Consiglio comunale, po-
tendo solo contare sull'appoggio 
ufficiale di 7 consiglieri: Andrea 
Astuti, Lucia Vaccaro, Massimo Di 
Salvo, Santo Rossitto, Alessia Cal-
cagno, Salvatore Minore, Bernardo 
Vaccaro. Gli altri 9 consiglieri sono 
legati alle forze civiche rappre-
sentative del tandem Calanducci 
– Filetti: Francesco Fazzino, Gio-
vanni Blandini, Giusi Vitale, Con-
cetta Sangiorgi, Fabrizio Brancato, 
Tommaso Gueli, Marianna Fagone, 
Gaetano Piccitto e Francesco Ca-
landucci. Il neosindaco, che potrà 
proseguire l'azione di governo e 
amministrativa dello scorso quin-
quennio, sarà collaborato in seno 

all'amministrazione dagli asses-
sori Gaetano Sipala, Giusi Co-
lomba, Francesco Favata, Michele 
Lauria e Gaetano Piccitto. Il turno 
di ballottaggio ha visto, secon-
do un “copione” ormai ricorrente 
alle amministrative, un netto calo 
delle affluenze alle urne. Alle ore 
12 di domenica scorsa si sono re-
cati ai seggi il 15,60% degli aventi 
diritto (2.433 votanti), alle ore 19 il 
30,04% (4.687 votanti). Alle 23 gli 
uffici elettorali hanno comples-
sivamente rilevato la partecipa-
zione al voto di 7.194 palagonesi 
(46,12%).Nelle 18 sezioni elettora-
li del Comune di Palagonia – isti-
tuite nell’edificio scolastico di via 
Bologna e nei plessi Grilli, Ponte 
e Don Milani – il diritto di voto al 
primo turno era stato esercitato da 
8.944 cittadini (pari al 57,3% de-
gli aventi diritto, 15.600 circa) con 
un calo generale delle affluenze 
del 6% circa rispetto alle elezio-
ni comunali del 2017.  Nonostanti 
gli appelli a non disertare le urne, 
schieramenti civici e forze politi-
che non sono riusciti a contenere 
la tendenza al fisiologico “assen-
teismo” dei cittadini, che hanno 
pure contestato o alimentato, ne-
gli ultimi giorni, la crescita di li-
vore, asserite intimidazioni e vio-
lenze verbali sui social-network, 
con preannunci di atti di querela 
da parte di presunte parti offese. ■

PALAGONIA – L’uscente riconquista la “poltrona” con il 59,24% dei voti validi

Astuti vince e… convince
 Martino Geraci

È una Giunta relativamen-
te giovane e tanta voglia 
di lavorare. Il neo sindaco, 

Danilo Parasole, ha completato 
la sua squadra di governo, nomi-
nando i due assessori mancanti 
e procedendo alla distribuzio-
ne delle deleghe assessoriali. La 
scelta del gruppo “Impegno Co-
mune” è caduta su Salvatore Ru-
scica, e su Rocco Scibetta, primo 
dei non eletti. Ruscica, 44 anni, 
si occuperà di Politiche giovani-
li, Sport, Turismo e Commercio, 
settore quest’ultimo che cono-
sce molto bene perché da decenni 
gestisce con la famiglia un’atti-
vità commerciale.  A Scibetta, 36 
anni, presidente dell’associazio-
ne di Protezione civile “Ganzaria 
Emergenza”, è toccata la Sani-
tà, l’Ambiente, l’Immigrazione, 
la Polizia municipale e appunto 
la Protezione civile; si rivelerà 
di certo preziosa per la gestione 
dell’assessorato l’esperienza che 
ha maturato nell’ambito delle 

emergenze cittadine. Alla ricon-
fermata consigliera comunale, 
Concetta Anzalone, 46 anni, di-
pendete della Sac, il sindaco Pa-
rasole ha affidato delle deleghe 
“pesanti”, quali Servizi sociali, 
Personale, Pubblica istruzione, 
Pari Opportunità e i rapporti con 
il Civico consesso. A chiudere il 
cerchio della compagine il 57enne 
Lino Saita (dipendente della Città 
Metropolitana di Catania e politi-
co di lungo corso, poiché in pas-
sato ha ricoperto incarichi nelle 
amministrazioni Saporito, Leo-
nardi e Ridolfo)  il quale, oltre al 
ruolo di vicesindaco, ha assunto 
le deleghe al Bilancio, all’Urbani-
stica, al Patrimonio e allo Svilup-
po Economico. Il primo cittadino 
Parasole ha tenuto per sé i Lavori 
pubblici. <<Abbiamo formato una 
giunta – commenta il sindaco – 
caratterizzata dalla più ampia 
espressione popolare, dando rap-
presentatività agli eletti e a colo-
ro che non ce l’hanno fatta>>. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA– Completata la squadra assessoriale

La “margherita” delle deleghe 
dalla prima pagina

 Franco Razza

Il sindaco uscente Giovanni Spata 
è stato rieletto al secondo man-
dato con il 74% delle preferenze 

pari a 1.660 voti, e le liste Lista Ci-
vica Spata - Mazzarrone Bene Co-
mune hanno ottenuto il 72,2% con 
1606 preferenze aggiudicandosi 8 
consiglieri comunali. Lo sfidante 
Enzo Amato sostenuto da Lista Ci-
vica - Liberi e Forti per Mazzarrone 

- Enzo Amato Sindaco, ha ottenuto 
584 preferenze pari al 26%, mentre 
le liste hanno avuto 619 preferenze 
pari al 27,8% Oltre il 70% dei votanti 
della città dell’uva ha scelto la con-
tinuità dando così fiducia al sinda-
co uscente. Il neo sindaco ha voluto 
ringraziare di cuore “chi ha creduto 
nel nostro progetto rinnovandoci 
la fiducia. La vostra partecipazione 

MAZZARRONE – Amato si ferma al 26% dei voti validi

Spata, voto al “plebiscito”

considerevole e il vostro sostegno 
autentico – ha continuato Spata -  
imprimono a questo momento elet-
torale un significato molto profon-
do, che farà da sprone e stimolo a un 
impegno politico ancora più intenso 
che, nel solco della continuità am-
ministrativa, elargiremo al meglio 
delle nostre possibilità e capacità”. 
Tanti gli elementi politici e ammi-
nistrativi che hanno portato alla ri-
elezione di Giovanni Spata, tra essi 
la buona politica e la buona ammi-
nistrazione precedente. “Il succes-
so della mia rielezione – continua 

Spata - è il frutto del lavoro svolto 
in questi cinque anni e anche della 
programmazione per i prossimi cin-
que anni come l’utilizzo dei fondi 
del PNR per un totale di 50 milioni 
di euro assieme agli altri Comuni del 
calatino e un finanziamento di 2mi-
lioni e 300mila euro per un progetto 
che stiamo rendendo esecutivo. Tra 
gli obiettivi da raggiungere – con-
clude il neo sindaco - vi è la viabilità 
esterna e la circonvallazione per noi 
molto importante, in quanto il tra-
sporto dell’uva avviene sui tir che 
oggi attraversano la nostra città”. ■

dalla prima pagina
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 Paolo Buda

Due anni di pandemia, re-
strizioni sociali, masche-
rine, tamponi, isolamento 

fiduciario…. Tutte parole che ormai 
appartengono all’immaginario col-
lettivo, anche e soprattutto degli 
adolescenti che, si sa, per defini-
zione ma soprattutto per diffusione 
ormonale, tendono a esprimersi in 
eccessi ed impeti non sempre con-
soni e inquadrabili nel “bon ton” 
sociale.Quanto avvenuto sui gradini 
della Monumentale Scala Maria SS 
del Monte, patrimonio dell’UNESCO, 

allorquando diversi giovani matu-
randi hanno deciso di festeggiare i 
prossimi esami di Stato con fiumi di 
spumante nella tarda notte tra il 21 
e il 22 di giugno.Un monumento che 
già soffre della vecchia, del logorio e 
di presunte perdite ed infiltrazioni 
acque al di sotto delle fondamenta e 
che da anni attende di essere rimes-
sa nello stato migliore di fruizione…
La consuetudine vuole che molti dei 
maturandi della nostra città, sempre 
meno a dire il vero anche per effetto 
dello spopolamento, si ritrovino per 
“stappare” insieme, esorcizzando 
in maniera goliardica ciò che da lì a 
poche ore avrebbero affrontato: gli 

esami di maturità, che da quest’anno 
riprendono il protocollo originario, 
con prove scritte e orali.A qualcuno 
non è affatto andato giù, comin-
ciando a diffondere in rete video che 
mostrano l’esuberanza dei tanti gio-
vani, che si immedesimano in simil-
premiazioni su palchi di Formula1 o 
di MotoGp spargendo fiumi di spu-
mante addosso agli altri giovani e 
sulle preziose maioliche che decora-
no la scala del 1606.Tutto lecito per 
carità, ai ragazzi bisogna insegnare 
che non si devono oltraggiare i beni 
culturali che fanno della nostra cit-
tà uno dei potenziali centri turistici 
con maggior margine di incremento 
e su questo siamo tutti d’accordo!Ma 
proprio perché è ormai consuetudi-
ne annuale, mi chiedo, perché for-
ze dell’ordine, polizia municipale e 
“guardiani del faro” non presidiano 
la zona per fare in modo che tutto 
possa svolgersi in maniera decorosa 
se pur allegra? Non possiamo pre-
tendere che i giovani sappiano pren-
dere coscienza da soli di ciò che nella 
stragrande maggioranza dei casi non 
viene loro insegnato da nessuno, né 
a casa né a scuola. Il rischio è che 
consegniamo la nostra città ad una 
generazione che per metà andrà a 
vivere e lavorare fuori paese (quelli 
che ne avranno la possibilità), men-
tre l’altra metà continuerà a vivere 
in città senza punti di riferimento 
sociale, in assenza di amor proprio 
e per le cose belle mentre i turisti di 
tutto il mondo vengono a farsi i sel-
fie e a decantare la nostra “grande 
bellezza” ■

CALTAGIRONE – Disagi in città non solo per l’emergenza Covid

Giovani con le valigie

 Franco Razza

“Prezioso l’impegno profuso dai 
volontari dell’Eps a supporto 
della capillare attività investi-

gativa e di contrasto alla criminalità 
svolta dal personale dell’Arma, così 
scongiurando il perdurare di un’il-
lecita decorticazione delle sugherete 
(con due operazioni dei Cc tradottesi 
nel rinvenimento di ingenti quan-
titativi di sughero gentile che era 
stato decorticato dalle querce e in 
una serie di denunce) che si trovano 
nell’area protetta del bosco di Santo 
Pietro, tutelando così i beni dello Sta-
to da ingenti danni economici”. Con 
questa motivazione, il sindaco Fabio 
Roccuzzo e l’assessore alla Legalità 

Giuseppe Fiorito, hanno consegnato 
gli attestati di benemerenza all’Ente 
produttori selvaggina – Eps (uno alla 
Sezione provinciale di Catania, l’altro 
al Distaccamento di Caltagirone) alla 
presenza del commissario provin-
ciale dell’Eps, Giuseppe Caruso, dei 
rappresentanti del Distaccamento di 
Caltagirone, dell’assessore alle Po-
litiche ambientali Lara Lodato e del 
comandante della Polizia municipale, 
Renzo Giarmanà. Prorogata sino al 31 
dicembre di quest’anno la conven-
zione con lo stesso Eps per l’esple-
tamento del servizio di vigilanza e 
segnalazione antincendio e supporto 
nella lotta ai reati ambientali.  ■

CALTAGIRONE – Prezioso lavoro di contrasto alle illegalità

Volontari “Eps” in campo

 Alfio Agati

Al via i lavori per la realizzazione 
del nuovo Presidio di continu-
ità assistenziale (Guardia me-

dica). Gli interventi, per un importo 
di poco superiore a 220 mila euro, 
riguardano una porzione dell’immo-
bile sito in piazza Salvo D’Acquisto, 
al civico 1, nella frazione di Carrubbo, 
di proprietà del Comune di Castel di 
Iudica, ceduto in uso all’Asp (Azien-
da sanitaria provinciale) di Catania. 
«Ringrazio il sindaco Ruggero Strano 
per la grande disponibilità - afferma 
il manager dell’Asp di Catania, Mau-
rizio Lanza -. Grazie a questa frut-
tuosa sinergia puntiamo a migliorare 
la rete assistenziale del territorio per 
rispondere più da vicino ai bisogni di 
salute dei cittadini». «Sono molto 
contento per il risultato raggiunto - 
dichiara il sindaco di Castel di Iudica, 
Ruggero Strano -. Ringrazio il dott. 
Lanza per la sensibilità espressa per 
il nostro territorio». Queste sono le 
parole del manager Lanza e del sin-
daco Strano, riportate nel comuni-
cato trasmesso alla nostra redazione 
dall’ufficio stampa dell’Asp etnea. I 
locali, per una superficie di 175 me-
tri quadrati, saranno sottoposti a 
opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria finalizzate all’adegua-
mento funzionale e normativo degli 
spazi nel rispetto dei requisiti previ-
sti per le Guardie mediche. Saranno 
realizzati: una sala visita, una sala 
riposo per il medico, una sala d’at-
tesa ed i servizi igienici per utenza 

e medico. Il Presidio di continuità 
assistenziale sarà dotato dei sistemi 
di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente: porta blindata, videosorve-
glianza con due telecamere esterne e 
due interne. Saranno sostituiti anche 
porte, infissi e portoni esterni. Inol-
tre, saranno creati un ambulatorio 
polifunzionale e un ambulatorio di 
vaccinazione in modo da potenziare 
la rete assistenziale territoriale. La 
struttura sarà dotata di sale d’attesa 
con annessi servizi igienici, locali da 
adibire a uffici amministrativi e per-
corsi d’ingresso separati nel rispet-
to della normativa per l’emergenza 
Covid. Nuovi anche tutti i sistemi 
impiantistici. Il completamento dei 
lavori è previsto entro il mese di set-
tembre. Il progetto esecutivo è stato 
curato dall’Ufficio tecnico dell’Asp di 
Catania, diretto da Francesco Alpa-
rone, d’intesa con il direttore del Di-
stretto sanitario di Palagonia, Angela 
Fiumara (progettisti Antonio Monte-
magno e Mario Favara, quest’ultimo 
anche responsabile unico del proce-
dimento e direttore dei lavori). ■

CASTEL DI IUDICA – Al via i lavori per la realizzazione del presidio

Guardia medica, nuovo look

 Martino Geraci

Il medico Santo Giuseppe Moscati 
amava ripetere:<<Ricordatevi che, 
seguendo la medicina, si assume la 

responsabilità di una sublime missio-
ne>>. Quella missione che, per quasi 
mezzo secolo, ha incarnato profon-
damente Giovanni Scirè. Da domani, 
infatti, quel medico con la barbetta di 
tutto punto e con lo sguardo mite, ar-
rivato a San Michele di Ganzaria in una 
calda mattina del lontano giugno 1982, 
appenderà il camice bianco nell’arma-
dio. Chiude una carriera professionale 
che non avrà uguali, nel piccolo centro 
calatino. Un servizio, quello svolto inin-
terrottamente come medico di famiglia, 
durato 40 anni e conclusosi solo per il 
raggiungimento del limite d’età dei 70 
anni. Un tempo che ha permesso a Scirè, 
ma tanti lo chiamano semplicemente 
“Giovanni”, di entrare in totale sinto-
nia con la comunità, lui nato e cresciuto 
in realtà cittadine ben più grandi come 
Francofonte e Catania, origini che però 
non gli hanno impedito di amarla in 
ogni suo aspetto. La notizia del pensio-
namento, venuta fuori lo scorso mese 
sui social, non è stata presa per nulla 
bene sia dai suoi amati pazienti e sia da 
quanti ricorrevano a lui per bisogno o 

anche per avere un semplice consiglio da 
amico. Nonostante la chiusura dello stu-
dio, Scirè continuerà ad impegnarsi per 
il paese come presidente della Pro Loco, 
con la quale ha in cantiere tanti progetti. 
Non è stato facile strappargli una dichia-
razione sui quattro decenni lavorativi da 
medico, ma dopo tante insistenze con la 
sua tipica umiltà ha detto:<<Ho vissuto 
un’esperienza umana e professionale 
molto positiva, perché ho avuto la fortu-
na di conoscere e di stare vicino a intere 
generazioni. Ho dato tanto, ma al con-
tempo ho ricevuto tantissimo in termini 
di affetto e di stima dai sammichelesi. 
Continuerò a impegnarmi per loro>>.  ■

SAN MICHELE DI GANZARIA– Fine attività per il medico Moscati

“La mia sublime missione” 
dalla prima pagina
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GRAMMICHELE – Manifestazioni di fine anno alla “Galilei-Mazzini”

Un premio al (vero) merito
 Nuccio Merlini

Manifestazioni di fine anno 
della scuola secondaria di 
I grado dell’I.C. “Galilei – 

Mazzini”, con “Stasera R…estate 

con noi” e “Der music macht frei”, 
presenti il sindaco Greco, asses-
sore  Campanello, presidente del 
Consiglio Renzo, Giandinoto, d.s. 

 Alfio Agati

Si è laureato con il voto di 
110/110 e lode, nel pomerig-
gio di martedì 21 giugno, alla 

Pul (Pontificia università latera-
nense) di Roma, l’eccellente stu-
dente iudicense Vittorio Ingrassia 
(nella foto). A soli ventitré anni, 
Vittorio ha concluso il percorso di 
studi quinquennale in giurispru-
denza perfettamente in tempo, 
superando ben trentanove esami 
e, in aggiunta, l’esame conclusivo 
con l’esposizione della tesi di lau-
rea. Il percorso di tesi del nostro 
laureando verte su un’analisi del-
le opere e del pensiero di Vittorio 
Emanuele Orlando, insigne giuri-
sta palermitano che ha fondato le 
basi della scienza del diritto pub-
blico e del diritto amministrati-
vo italiano, importante tanto per 
la storia della cultura giuridica 
quanto, più in generale, per la sto-
ria della nazione italiana, avendo 
ricoperto numerosi incarichi par-
lamentari e governativi, primo fra 
tutti quello di presidente del Con-
siglio dei ministri durante la Pri-
ma guerra mondiale, partecipando 
ai trattati di pace di Versailles del 
1919. Vittorio, a distanza di qual-
che giorno, conseguita la laurea 
con il massimo della votazione - 
ovviamente è molto soddisfatto, 
sia per il traguardo raggiunto che 
per il punteggio conseguito - alla 
domanda, posta dalla nostra reda-
zione: “Cosa ti aspetti dal tuo fu-
turo”, l’integerrimo neolaureato 
ha così risposto: “Non ho ancora 
le idee chiare, ma certamente non 
smetterò di approfondire i miei 
studi,  per raggiungere un eleva-
to livello di professionalità in uno 
dei campi del diritto che più mi 
affascina”. All’ulteriore quesito: 
“Come hai vissuto questi cinque 
anni accademici da studente fuo-
ri sede”, Vittorio ha risposto di-
cendo: “Sono orgoglioso di aver 

avuto l’opportunità di studiare in 
una meravigliosa università, la 
Pul, appunto, che mi ha dato la 
possibilità di ottenere, seppur con 
numerosi sacrifici a causa del ri-
levante livello di difficoltà, ottime 
competenze nei vari ambiti del di-
ritto, che ritengo possano essere 
sufficienti per riuscire a raggiun-
gere i miei obiettivi lavorativi, e 
realizzare i miei sogni nella vita”. 
Il nostro stimatissimo compaesa-
no Vittorio Ingrassia ha ringrazia-
to per il supporto ricevuto, e per i 
continui stimoli e incoraggiamen-
ti, sua madre e suo padre, Maria 
Angela e Giuseppe, sua nonna pa-
terna Anna, la sua fidanzata Ve-
ronica, i suoi zii e tutti i parenti, 
che gli sono stati vicino e lo hanno 
sostenuto. L’esimio neolaureato 
ha, anche, sottolineato che ricor-
da con la preghiera i suoi defunti 
nonni - quelli materni, Salvatore 
e Francesca, e quello paterno Vit-
torio - che egli crede con fermezza 
siano lassù a seguirlo, motivarlo e 
stargli vicino in questi gioiosi mo-
menti della vita. ■

CASTEL DI IUDICA – Laurea con il massimo dei voti e la lode

Ingrassia “sbaraglia” tutti
 Mario Sagone

Anche se non ha il prestigio e 
la fama della Scala Santa Ma-
ria del Monte, la via Gesualdo 

Clementi di Caltagirone con i suoi 
quaranta e più gradini, può definir-
si una via storica della città, sede di 
antichi mestieri e tradizioni, che la 
rendevano unica e importante. Essa 
porta il nome dell’illustre medico 
nato a Caltagirone il 25 aprile 1848, 
che diverrà un maestro dell’arte chi-
rurgica, distinguendosi per le inno-
vative tecniche messe in pratica sul 
tavolo operatorio.  Che cosa è rima-
sto oggi di questa particolare arteria 
del centro storico che collega Piazza 
Umberto con via Infermeria e che 
attraverso la discesa Sant’Andrea 
conduce verso il quartiere di San Pie-
tro? Un tempo oramai lontano, ogni 
locale prospiciente questa scalinata 
era occupato da artigiani dediti alla 
lavorazione del ferro; c’erano le bot-
teghe dei maestri coltellinai, degli 
stagnini e c’era anche chi costruiva 
armature per i famosi pupi siciliani. 
Era una strada viva e frequentata, 
denominata “u curso dei ferrai” dove 
centinaia di utensili foggiati dagli ar-
tigiani facevano bella mostra di sé. 
Che cosa c’è adesso nell’antico “cur-
so” che ribolliva di arte e maestria? 
Non rimane nulla.  Dei vecchi arti-
giani, aleggia solo il ricordo.  Il tem-
po che inesorabile passa, il mancato 
ricambio generazionale assommato 
a tanti altri fattori, hanno provoca-
to la scomparsa di antichi mestieri. 
Al momento nell’adiacente via In-
fermeria, vi è la bottega di un solo 
mastro coltellinaio, mentre le attivi-
tà commerciali in via Gesualdo Cle-
menti si possono contare sulle dita di 
una mano e la sua densità abitativa è 
ridotta ai minimi termini. Si contano 
invece tantissimi locali al piano terra 
chiusi e diverse abitazioni portano i 
segni di un totale abbandono.  Ep-
pure, via Gesualdo Clementi potreb-
be diventare per la sua dislocazione 
uno spazio vitale, uno degli “angoli 

del cuore” che impreziosiscono Cal-
tagirone, ma che spesse volte, non 
sono valorizzati a dovere. L’arteria 
in questione è senza dubbio una vera 
e propria isola pedonale, suggesti-
va e affascinante. Si pensi alla sua 
posizione strategica, nello splendi-
do centro storico;  antichi percorsi 
interni, la collegano con Via Volta 
Libertini, dove è allocato Palazzo Li-
bertini di San Marco, che nel 1869 fu 
dato in locazione al primo Vescovo di 
Caltagirone; da qui la consuetudine 
di chiamare Volta Libertini “ a Vota o 
Viscuvo”. Tutto questo percorso ricco 
di storia, che molto sinteticamente è 
stato descritto, è già inibito al flus-
so veicolare ed è, di fatto, per ovvi 
motivi logistici un’isola pedonale 
spontanea. Che cosa bisogna fare per 
trasformare questa via che conserva 
ancora il suo fascino in qualcosa di 
bello, in “un’isola” viva e attratti-
va. Si può dare nuova linfa a questo 
luogo, in funzione della vocazione 
turistica della città? Quindi, imma-
giniamola con gli amplissimi gradini 
ristrutturati e abbelliti, con le faccia-
te restaurate degli edifici, con decine 
di locali rimessi a nuovo che brulica-
no di prodotti tipici, di souvenir, di 
ceramiche. Immaginiamo di creare 
luoghi d’arte e di cultura, ricavati 
negli immobili che giacciono abban-
donati. Niente schiamazzi, niente 
movida notturna, niente luoghi dello 
sballo, ma solo spazi per artigiana-
to, arte, cultura e tradizione. Forse è 
solo un sogno in un momento econo-
mico delicato, ma un progetto lungi-
mirante nel frattempo si potrebbe 
anche elaborare. Si potrebbe mettere 
in campo un percorso d’idee fatti-
bili con il coinvolgimento pubblico 
e privato, primi fra tutti Comune, 
proprietari degli immobili e residen-
ti, con l’indispensabile contributo 
d’ingegneri, architetti, imprenditori 
illuminati, professionisti, per creare 
quell’isola che adesso non c’è. ■

CALTAGIRONE – Il fascino di una via forse ancora poco conosciuta

Gradini top in via Clementi

Antonina Satariano,  presidente 
del Consiglio d’Istituto Coppolet-
ta e baby sindaco Andrea Barresi. 
Nel corso delle stesse, premiati gli 
studenti impegnati nelle prove di 
atletica, tra cui Gianluigi Sinatra 
(negli 80 m) e le studentesse Desirè 
Pavone, Iris Musumeci e Marta No-
vello, che, accompagnate dai do-
centi Francesco Sinatra e Lucia Lo 
Blanco, dopo aver superato le se-
lezioni regionali di Serra La Nave, 
sono approdate alla fase nazionale 

in Trentino nell’“Orienteering”, 
disciplina che necessita di concen-
trazione e sviluppo di fini capacità 
mentali e vede i partecipanti, con 
bussola e mappa in mano, intra-
prendere la corsa orientamento. 
Questa grande opportunità spor-
tiva, organizzata dalla Fiso e con-
divisa con la 2^ I.I.S "A-Ruiz" di 
Augusta SR, l’I.C. ”De Amicis” di 
Tremestieri CT) e l’Istituto Santo 
Calì di  Linguaglossa, ha visibil-
mente soddisfatto. ■
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 Nuccio Merlini

Il pericolo incendi con l’arrivo del 
gran caldo rappresenta certamente 
una situazione che non fa dormire 

sonni tranquilli specie a quanti, con sa-
crifici ed esborso di considerevoli som-
me hanno seminato il grano e aspetta-
no il raccolto. Questi e altri i motivi che 
hanno spinto l’Amministrazione co-
munale, e più compiutamente l’asses-
sore all’agricoltura, Rossella Ledda,a 
farsi promotori e capofila per un in-
contro con le Istituzioni e i Comuni del 
calatino, per organizzare delle inizia-
tive che possano scongiurare tale pe-
ricolo. Sana, lodevole e opportuna l’i-
niziativa, frustrata dalla totale assenza 
di quanti erano stati opportunamente 
avvertiti, eccezione fatta per l’asses-
sore del Comune di Caltagirone. Chia-
ra la sensazione di profonda amarezza 
dell’assessore Rossella Ledda che così 
ha commentato : “  Rabbia e indigna-
zione per l’assenza delle Istituzioni al 
tavolo tecnico proposto dal Comune di 
Grammichele, per salvaguardare dagli 
incendi coltivazioni e territorio”.  Se 
questo è il senso della mancata parte-
cipazione, resta il fatto che nessuno, di 
quanti avrebbero avuto il dovere di in-
tervenire per prevenire gli incendi, al 
cui tavolo tecnico  erano stati invitati: 
il Corpo forestale, il distaccamento dei 
Vigili del fuoco o di Vizzini, Protezione 
Civile, Carabinieri della locale stazione 
e i sindaci del calatino. Detta situazione 
ha certamente dimostrato la latitanza 
delle Istituzioni e la rabbia di quanti 
hanno perduto il raccolto, a causa de-
gli incendi, come putroppo verificatesi 
proprio nel giorno nel quale si doveva-
no prendere provvedimenti e a fronte 
di ciò l’assessore Ledda ha rimarcato : 
“Da soli non possiamo andare da nes-
suna parte e questo è il nostro ramma-

rico, perché le Istituzioni ci hanno vol-
tato le spalle, come se il problema non 
fosse di vitale importanza per l’intero 
comparto agricolo e per la salvaguardia 
del territorio, tuttavia noi non mollia-
mo, ma abbiamo bisogno del cambio di 
passo delle Istituzioni”.Questo invece 
l’amaro commento dell’on. Autono-
mista Pippo Compagnone :  “ Quanto 
verificatosi a Grammichele, è inaccet-
tabile ed è il segno della disattenzione 
delle Istituzioni, perché a parte il sin-
daco Greco, l’assessore Ledda e l’as-
sessore all’agricoltura di Caltagirone, 
nessuno, malgrado l’invito rivolto e 
recapitato a quanti interessati al pro-
blema, è intervenuto e ciò è molto gra-
ve in questo particolare momento”.Si 
sono fatti sentire anche gli agricoltori 
che hanno dichiarato : “ Ancora una 
volta e malgrado l’iniziativa e l’invito 
che il Comune ha rivolto alle Istitu-
zioni, nessuno ha risposto all’appello 
e solo noi piangiamo le conseguenze, 
perché l’incendio dei nostri campi di 
grano, ci ha messo ancora una volta in 
ginocchio, ma questo a nessuno sem-
bra interessare e ciò è di una gravità 
estrema”. ■

GRAMMICHELE – Nel territorio incombe la minaccia dei roghi dolosi

Nuovi “argini” agli incendi
 Vincenzo Santagati

Con la nuova base che sta sor-
gendo in contrada Margherito, 
Ramacca assumerà un ruolo 

centrale nelle attività di Protezione 
civile, ricavandone molto in termini 
di sicurezza. L’associazione Prote-
zione Civile Adrano, infatti, ha col-
locato proprio nel comune calatino, 
nella contrada a nord-ovest del cen-
tro abitato, i tre container che inau-
gurano la nuova base logistica e sede 
dei mezzi della sezione aerea.  L’at-
tività della Protezione Civile Adrano, 
coordinata dal presidente Marcello 
Santangelo e dal segretario Fausto 
Zingales, è iniziata nel 1989, quando 
l’associazione intervenne in seguito 
al terremoto di Santa Lucia che col-
pì il territorio siracusano. Da quel 
momento in poi, fino a oggi il corpo 
ha accresciuto le proprie risorse e 
dunque espanso il proprio raggio di 
azione. Tappa fondamentale in que-
sti anni di attività è stata l’istituzio-
ne della sezione aerea, inaugurata 
nel 2008, di cui Maurizio Santangelo 
è responsabile.  Dopo i primi e con-
tinuativi servizi di prevenzione e 
salvaguardia nella provincia etnea, 
e poi in tutto il territorio regionale, 

la P.C.A. è approdata ora a Ramacca, 
nella cui contrada Margherito può 
sfruttare una superficie di aviazione 
più ampia rispetto a quella di Adra-
no.  Il progetto nasce da un’azione 
sinergica tra la Regione, la P.C.A. e 
il Comune, e mira a spingersi oltre. 
«Ringrazio il dirigente del Diparti-
mento di Protezione civile regionale, 
l’ingegnere Cocina - dichiara San-
tangelo - la dott.ssa e funzionario 
Sonia Alfano, il dirigente del Servi-
zio 11, Giovanni Spampinato e, a allo 
stesso modo, Salvatore Beninato, re-
sponsabile del Servizio 7 del Volon-
tariato. Un ulteriore grazie va poi an-
che al funzionario di P.C. del Comune 
di Santa Venerina, Giuseppe Belfiore, 
e al sindaco di Ramacca, Nunzio Vita-
le». La collocazione dei container, e 
dunque il loro trasporto, si sono resi 
possibili grazie alla mobilitazione 
della Direzione Regionale dei Vigili 
del fuoco di Palermo, che ha impie-
gato i propri mezzi idonei al trasfe-
rimento delle strutture dal Comune 
di Santa Venerina, da cui proven-
gono per concessione del sindaco, a 
Ramacca.  A rendere maggiormente 
centrale il ruolo di Ramacca è poi la 
lavorazione in corso per la stesura di 
un protocollo d’intesa fra l’Ente e la 
P.C.A., finalizzato all’organizzazione 
di un distaccamento vero e proprio a 
Ramacca, un polo per il quale verrà 
addestrato nuovo personale, e che 
sarà luogo anche di formazione dei 
piloti e stazione di pernottamento 
per i piloti. ■

RADDUSA – Una nuova postazione logistica in contrada Margherita 

Protezione civile, new deal

 Paolo Buda

Ha preso il via lo scorso 26 giu-
gno Eurocamp2022, kermesse 
che si svolge ad Aarnsberg, in 

Germania, dove nove giovani calatini 
capitanati dall’assessore alle politiche 
giovanili Luca Giarmanà e dal consu-
lente alle politiche turistiche Aldo Lo 
Bianco hanno avuto modo di relazio-
narsi con coetanei provenienti anche 
da Romania e Polonia. Una settimana 
di attività a ridosso delle foreste della 
Renania Westfalia che ha visto i ragaz-
zi caltagironesi, tutti compresi tra i 14 
e i 18 anni, impegnati a far conoscere 
la propria cultura, la propria città e 
l’impegno ecologico portato avanti nel 
proprio territorio e a confrontarsi con 
le culture, le tradizioni e i medesimi 
impegni degli altri ragazzi europei. Ad 
accoglierli al loro arrivo anche il sin-
daco della città di Aarnsberg, Ralf Paul 
Bittner, territorio in cui insiste una 
nutrita colonia di emigrati caltagiro-
nesi. Il gemellaggio si è concluso il 01 

luglio e segna un importante ritorno 
a questo tipo di attività portato avanti 
con impegno da oltre dieci anni dalle 
due città distanti tra di loro 1622 km 
e che, ha avuto una battuta di arresto 
di due anni causa COVID. Nei prossi-
mi giorni il sindaco Fabio Roccuzzo 
incontrerà la delegazione con cui avrà 
modo di congratularsi per aver rap-
presentato degnamente la nostra città 
in Europa. ■

CALTAGIRONE – Al via in Germania la manifestazione di Eurocamp 2022

In luce nove calatini

 Ivan Lo Greco

Celebrata la Giornata Mondiale 
del Rifugiato organizzata dal-
la rete istituzionale, in stretto 

raccordo e collaborazione, con la rete 
del terzo settore attiva nell’ambito del 
Sistema di Accoglienza e di Integrazio-
ne (SAI), rappresentata dalle strutture 
del progetto SAI Ordinari, DM/DS di 
Vizzini e SAI Ordinari di Francofonte. 
Un calendario di eventi e di attività 
che mirano ad approfondire le te-
matiche migratorie che hanno come 
i protagonisti gli stessi beneficiari, 
promuovendo occasioni di aggrega-
zione e socialità. In evidenza, oltre 
alle doti individuali e alle inclinazioni 
naturali degli ospiti, anche il lavoro 
svolto all’interno dei singoli centri ed 
i risultati conseguiti in termini di in-

tegrazione con il territorio. Due gior-
nate, con la prima dedicata alle attività 
ludiche e sportive, mentre la seconda 
è stata incentrata sulle arti performa-
tive con esibizioni che hanno ingloba-
to teatro, danza, recitazione e canto, 
frutto di laboratori e di collaborazioni 
con associazioni locali. Le attività si 
sono svolte a Vizzini, città del celebre 
scrittore Giovanni Verga nel centena-
rio della sua morte. Per omaggiarlo, gli 
organizzatori hanno inteso creare una 
connessione tra il vissuto degli stra-
nieri e le tematiche affrontate dallo 
scrittore, attraverso la realizzazione di 
un videoclip e di una rappresentazione 
verghiana riadattata, entrambi ideati 
e diretti dalla Cooperativa Iride in col-
laborazione con l’Associazione Teatro 
Skenè. Il tema è stato il viaggio, inteso 
come ricerca e speranza di un futuro 
migliore. Un lavoro che ha promosso 
la conoscenza del territorio e l’incon-
tro tra la propria cultura d’origine e 
quella della comunità ospitante. Pre-
senti le rappresentanze istituzionali 
dei comuni di Vizzini, Francofonte, 
Licodia Eubea, Scordia, San Michele di 
Ganzaria e San Cono. ■

VIZZINI  – Si sono svolte le attività per la Giornata del rifugiato

“Aperti all’inclusione”
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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 TONALE, cc. 1.5, hybrid speciale, 
130cv, da immatricolare, € 39.150,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

ALFA ROMEO MITO, cc. 1.2, 95cv, anno 2016, 
colore nero, full opt, € 9.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
ALFA ROMEO GIULIETTA, cc.2.0, 175cv, 
colore bianco, anno 04/2015,  €12.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

ALFA ROMEO GIULIETTA, cc.1.6, mjt, colore 
nero, full opt, anno 2014, € 9.800,00
OCCHIPINTI AUTO
CELL. 335/6487679

ALFA ROMEO TONALE, cc.1.5, 130cv, hybrid, 
speciale, da immatricolare,  €39.150,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

 Audi

AUDI AUDI Q5, cc. 1.9, 190cv, business, anno 
2017, colore bianco, full opt, € 32.990,00
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

AUDI A 4  S , Line anno 2019  cv 190 cc 2.0 prezzo  
€ 29.000                       
 DANILO AUTO  
CELL. 327 768 1517

 Aixam

AIXAM EMOTION, 8cv, full opt, anno 06.2022, 
€ 14.990
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

 BMW

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

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. 1.4, hdi, 68 cv,  versione 
exclusive,  anno 20/12/2011,  km 160 mila
 distribuzione ok,  adatta x neo patentato,  
bassi consumi!!!
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
CITROEN GRAND C4, Picasso, blue, hdi 120 
s&s eat 6 business,  km 87000 tagliandi!!
 anno 2016,  7 posti,  auto molto bella
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, cc.1.2, 110cv, shine, colore 
grigio, anno 2021, full opt, € 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

 Dacia

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

 Fiat

FIAT 500 X, cc. 1.0, 120cv, crossover, anno 
2019, colore bianco, full opt, € 18.990,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

FIAT IDEA, cc.1.3, mjt, 16v, dynamic, anno 2004, 
garanzia 12 mesi,€ 3.200,00. 
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

FIAT TALENTO, cc. 1.6, 120cv, anno 2018, 
colore blu, full opt, € 15.290,00
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
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  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 , 1.3 Mutijet  anno 2012 modello  
Lounge  prezzo € 7.500                    
 DANILO AUTO  
CELL. 327 768 1517

FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 95cv,  colore nero,  anno 
2011, full opt, € 6.990,00
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
FIAT IDEA, cc.1.3, mjt, 16v, dynamic, colore 
rosso, anno 2004, garanzia 12 mesi,€ 
3.200,00.
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933/22306

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 , 1.3 Mutijet  anno 2012 modello  
Lounge  prezzo € 7.500                    
 DANILO AUTO  
CELL. 327 768 1517

FIAT PANDA, cc.1.4, 100cv,  colore nero, anno 
01/2007,  € 5.000,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT PANDA, cc.1.3, mjt, 16v, 70cv, cross 4x4,  
colore verde, anno 02/2008,  € 7.990,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
FIAT 500 TIPO, cc.1.3, 5p, mjt, easy,  colore 
grigio, 95cv, anno 10/2016,   € 11.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
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FIAT BARCHETTA, cc.1.8, 16v, climatizzata, 
anno 2001, € 5.900,00.
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Ford

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 
TEL.0933/21630

FORD FIESTA, cc. 1.0, st-line, 125cv, anno 
2021, colore argento, full opt, € 18.490,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
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 ECOSPORT,  cc. 1.5, tdci, 100cv, anno 
2018, start & stop, titanium, colore rosso, € 
15.990,000
BS MOTORS TEL.0933/27068
FORD KUGA,  cc. 2.0, tdci, 150cv, anno 2015, 
colore nero, € 12.700,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Hyundai

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

 Jeep

JEEP RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, anno 2021, 
limited, colore grigio chiaro, full opt,€ 
26.500,00.
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933 / 2230

JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, anno 2021, limited, 
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 RENEGADE, cc. 1.6, 130cv, anno 2021, limi-
ted, 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.1.6, mjt, 130cv, € 32.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

JEEP RENEGADE,  cc.1.0, 120cv, anno 2019, 
colore grigio, full opt, € 20.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Lancia

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

 Mercedes

MERCEDES - BENZ, cc.1.6, 136cv, premium 
amg, anno 2017, colore nero, full opt, € 
26.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
JEEP COMPASS,  cc.1.3, 131cv, longitude, anno 
2020, colore bianco, full opt, € 24.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

Tutto l'usato garantito - Finanziamenti personalizzati - noleggio auto

Via Sfere, 42 | CALTAGIRONE
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MERCEDES EQC-N293, 400 sport 4 matic, 
197cv, da immatricolare, € 77.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

MERCEDES – BENZ GLA ,cc.1.9, 150cv, 200 d 
automatic crossover, sport, anno 2020, colore 
nero, full opt, € 43.890,00
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

 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
NISSAN QASHQAI, cc.1.5, dci, 110cv,acenta,  
colore grigio, anno 01/2008,  € 6.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203
335/7491566
NISSAN PRIMERA, cc. 1.9, dci, tekna, anno 
2004, colore grigio, € 1.390,00.
BS MOTORS  TEL.0933/27068

 Opel

OPEL  CROSSLAND X, cc. 1.2, 12v, advance, 
anno 2019, colore argento, full opt,€ 
14.900,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306

OPEL CROSSLAND X,cc. 1.2, advance, anno 
2019, € 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 GRANDLAND X, cc. 1.5, 130 anno 2019, 
garanzia 12 mesi,€ 21.900,00 
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306

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

OPEL MOKKA , 1.6 diesel  anno 2017 modello  
Cosmo  prezzo € 15.000       
 DANILO AUTO  
CELL. 327 768 1517

KIA SPORTAGE, cc.1.5, diesel, 100cv, new ele-
gance, km 48.000,  anno 2020, € 14.800,00 
OCCHIPINTI AUTO
CELL. 335/6487679

OPEL CORSA, cc. 1.5, diesel, 100 cv, new, 
elegance,anno 2020,  km 48.000,  garanzia 
casa madre
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679
OPEL ASTRA, cc.1.6, 110cv, anno 2017, colore 
argento, sw, innovation, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
OPEL CORSA, cc.1.2, 75cv, anno 2021, colore 
blu, full opt, € 16.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Peugeot

PEUGEOT 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
PEUGEOT 3008, cc. 1.5, 130cv, blue hdi, 
business, colore grigio, anno 10/2018,  € 
23.500,00 
AMATO MOTORS 

TEL. 0933/28203 335/7491566
PEUGEOT 107, cc. 1.0, 68cv, 5p, anno 2021, 
colore azzurro, € 3.900,000
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Kia

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

 Renault

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
RENAULT KADJAR, cc.1.6, 131cv,  colore 
arancione, anno 05/2016,  € 15.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Ssangyong

SSANGYONG TIVOLI, cc.1.2 , gdi turbo, 128cv, 
colore rosso/bordò, da immatricolare, € 
19.050,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566
SSANGYONG KORANDO IV, cc.1.5 , 163cv, 
colore bianco, € 19.50,00
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 YARIS, cc.1.0, 72cv, cool, anno 2021, 
colore argento, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
TOYOTA PROACE, cc.1.5, 100cv, furgone, 
anno 2020, colore bianco, full opt, € 
16.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

TOYOTA PROACE,  cc.1.5, 100cv, furgone, anno 
2020, colore bianco, full opt, € 16.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF, cc.1.0, 110cv, anno 
2020, life, colore grigio, full opt, € 24.390,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
VOLKSWAGEN T-ROC, cc.1.0, 116cv, anno 
2019, colore blu, full opt, € 25.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
VOLKSWAGEN POLO, cc.1.0, 65cv, anno 
2019, colore argento, full opt, € 14.890,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 1.6, tdi, 5P, 110cv, 
busines navi, anno 02/2016, full opt, colore 
grigio scuro,  € 13.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

VOLKSWAGEN T-ROC ,  cc.1.0, 116cv, anno 2019, 
colore blu, full opt, € 25.290,00
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

VOLKSWAGEN T-ROC,  cc. 1.6, tdi, 115cv, bi 
color, business navi, anno 06/2019, full opt, 
colore nero,  € 23.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN TIGUAN,  cc. 2.0, tdi, 115cv, 
business navi, anno 03/2017, full opt, colore 
grigio scuro,  € 18.890,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577
VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 1.6, tdi, 5P, 115cv, 
blue motion technology, anno 03/2019, full 
opt, colore bianco,  € 17.980,00
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

MOTO

 Aprilia

APRILIA HABANA, cc.125, anno 1999, colore 
azzurro, € 900,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, 
colore nero, € 2.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
APRILIA LEONARDO, cc.250, anno 2001, per 
ricambi, € 250,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Beta

BETA ENDURO,  cc. 390, 4t,  anno 2017, 
colore bianco, € 5.700,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA ENDURO,  cc. 480,  anno 2017, colore 
rosso, € 5.200,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
BETA ENDURO,  cc. 350,  anno 2022, colore 
rosso, € 7.600,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 BMW

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

 Honda

HONDA CROSS, cc. 450, anno 2018, colore 
rosso, € 4.700,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
HONDA CBR, cc. 600, anno 2004, colore 
nero/giallo, € 2.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Husqvarna

HUSQVARNA CROSS, cc. 250, anno 2015, 
colore bianco, € 3.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Kymco

KYMKO AGILYTY, cc. 125, anno 2022, colore 
azzurro, € 2.350,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KYMKO PEAPLE, cc. 125, anno 2022, colore 
grigio, € 2.350,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KYMKO JET-FORCE, cc. 125, anno 2005, 
colore blu, € 200,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 KTM

KTM CROSS, 4t, enduro, cc. 450, anno 2010, 
colore arancio, € 3.500,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
KTM CROSS, 4t, enduro, cc. 250, anno 2010, 
colore arancio, € 3.400,00
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. 250, anno 2014, 
colore verde, € 3.400,00
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

 Yamaha

YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, colore 
grigio, € 400,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682
YAMAHA  MT ENDURO,  cc. 600, anno 2007, 
colore nero, € 2.200,00
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Suzuki

SUZUKI GSR YOASHIMURA, cc. 600, anno 
2009, colore nero, € 3.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

CASE VACANZE

MANFRIA vendesi villa singola di 120 mq 
circa con terreno di 6000 mq sulla località 
di mare composta al piano terra dalla zona 
giorno con ingresso, soggiorno, cucina 
bagno e ripostiglio al primo piano dalla 
zone notte con quattro camere da letto e 
bagno. Ingresso privato direttamente sul 
mare. Ottimo per attività turistica. Buone 
condizioni generali.
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it
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
DISPONIAMO DI CASE al mare in acquisto, 
varie zone, varie metrature, vari prezzi.
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

APPARTAMENTI

VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani con 
terrazza panoramica, riscaldamento 
autonomo, Via San Bonaventura
TEL. 095/505578- 347/1440477
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, 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 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, 4 vani, piano 
rialzato, più cantina, in buone condizioni, 
zona Villaggio Musicisti
CELL. 371/3591477

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 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 di 140 mq sito al 
secondo piano composto da cucina, soggiorno 
tre camere da   letto e due bagni. Buone 
condizioni generali. Possibilità di garage di 80 
mq. € 105.000,00 zona Balatazze

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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 Via Roma Nei 
pressi della villa comunale di Caltagirone, 
Appartamento posto al primo piano con 
vista sul parco comunale, tra centro storico 
e zona nuova. L’immobile si presenta in 
discrete condizioni con ampia cucina ,salone 
e camera da letto con balcone e bagno. 
85mq, 4 vani, € 33.000,00, Rif. 33661006-177
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
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 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 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 - 334.3673706
VENDESI APPARTAMENTO  a Vizzini (CT), 
in via Omero, centro storico, appartamento 
al piano terra, circa 70 mq, vista panoramica, 
composto da due camere, bagno più 
servizio, accessibile in auto. Prezzo affare: 
€ 9.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI APPARTAMENTO   posto al 
secondo piano di un piccolo condominio. 
L’immobile, costruito intorno agli anni ‘90, 
risulta ben rifinito ed in ottime condizioni. 
Gode di doppia esposizione. Termo 
autonomo e climatizzato. All’interno 
del condominio recintato vi è un posto 
auto assegnato. 140mq, 7 vani, Via Salvo 
D’Acquisto, € 98.000,00, Rif. 30721414-20
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO   Via Madonna 
della via, precisamente alla quasi alla 
fine di una delle via principali della città, 
l’abitazione in questione gode di una 
posizione strategica e ben collegato a quello 
che ormai è il polo commerciale della città, 
il Viale Europa. L’appartamento con doppia 
esposizione si affaccia da un lato sul cortile 
interno e dall’altro lato sul viale Europa. 
L’appartamento si trova al secondo piano 
di uno stabile non ascensorato. Composto 
per un totale di 98 mq suddivisi in: salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, piccola lavanderia, Compresa 
anche la cantina che si trova al pianterreno 
che funge anche da locale tecnico. Le spese 
condominiali hanno un costo irrisorio di 
circa € 10,00 al mese, comprendenti pulizia 
e luce scale. 98mq, 5 vani, € 69.000,00 Rif. 
30721399-30
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
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 
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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 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 APPARTAMENTO   al secondo 
piano non ascensorato, che si sviluppa 
su una superficie di 95 mq 4 vani è così 
composto: due ampie camere da letto, 
salone, cucina con ampio terrazzo di 
pertinenza, bagno, Via S. Vincenzo dè Paoli, 
€ 62.000,00 Rif.33661006-166
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO posto al 
piano primo ascensorato ,compreso di 
parcheggio privato libero. oltre 70mq 
calpestabile ed è così composto: Ingresso su 
disimpegno, bagno, cucinotto, sala pranzo, 
saloncino con affaccio su Via P. Umberto, 
camera da letto, non necessita di alcuna 
particolare ristrutturazione se non un 
ammodernamento soggettivo. Accessibile 
anche da Via Principessa Maria Jose. 79mq, 
4 vani, € 55.000,00 Rif. 33661006-179
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

VENDESI APPARTAMENTO Vendesi Intero 
stabile 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 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 APPARTAMENTO posto al primo 
piano con vista sul parco comunale, tra 
centro storico e zona nuova. L’immobile 
si presenta in discrete condizioni con 
ampia cucina ,salone e camera da letto con 
balcone e bagno. 85mq, 4 vani, € 33.000,00, 
Riferimento: 33661006-177
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI APPARTAMENTO in ottime 
condizioni posto al terzo piano di un edificio 
di fine anni ottanta. avviate le pratiche bonus 
110% per la ristrutturazione condominiale 
L’appartamento, arioso e panoramico, al suo 
interno è composto da: salone d’ingresso, 
cucina con doppio servizio, camere da letto 
matrimoniale, cameretta, bagno padronale. 
Posti auto all’interno della recinzione 
condominiale 100mq, 4 vani, € 99.000,00 Rif. 
30721413-6
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
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 luminoso 
panoramico, sito al secondo piano temo 
autonomo, composto da un ingresso open 
space camera da letto due camerette 
bambini bagno e ripostiglio. 120mq, 5 vani € 
79.000,00 Via Agrigento N 43, Rif.30721414-
18
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

VENDESI APPARTAMENTO via Madonna della 
via, precisamente alla quasi alla fine di una delle 
via principali della città, l'abitazione in questione 
gode di una posizione strategica e ben collegato 
a quello che ormai è il polo commerciale della 
città, il Viale Europa. L'appartamento con 
doppia esposizione si affaccia da un lato sul 
cortile interno e dall'altro lato sul viale Europa. 
L'appartamento si trova al secondo piano 
di uno stabile non ascensorato. Composto 
per un totale di 98 mq suddivisi in: salone, 
cucina abitabile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio, piccola lavanderia, Compresa anche 
la cantina che si trova al pianterreno che funge 
anche da locale tecnico. Le spese condominiali 
hanno un costo irrisorio di circa € 10,00 al mese, 
comprendenti pulizia e luce scale. 98mq, 5 vani, 
€ 69.000,00 Rif. 30721399-30
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

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 posto al piano 
primo ascensorato ,compreso di parcheggio 
privato libero.oltre 70mq calpestabile ed è così 
composto: Ingresso su disimpegno, bagno, 
cucinotto, sala pranzo, saloncino con affaccio su 
Via P. Umberto, camera da letto, non necessita 
di alcuna particolare ristrutturazione se non 
un ammodernamento soggettivo. Accessibile 
anche da Via Principessa Maria Jose. 79mq, 4 
vani, € 55.000,00 Rif. 33661006-179
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

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 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 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 Villa  singola di 90 mq su due 
livelli e terreno di 4000 mq composta da due 
camere da letto, cucina, soggiorno e servizi. 
Via Gianbattista Fanales € 135.000,00
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. € 80.000,00, Via San 
Nicolo’ Le canne  BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI  VILLA 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 VILLA singola con piscina. Lo 
spazio esterno si divide in tre zone, dovuto 
al terreno terrazzato. Nella prima parte, la 
struttura principale, ovvero l'abitazione con 
una superficie di 248 mq, composta su due 
livelli: - dal pianterreno si ha accesso in un 
grande salone collegato ad una grande cucina 
abitabile con isola e lavanderia, dalla cucina 
tramite una vetrata scorrevole si ha accesso 
ad una veranda coperta esterna per poter 
soggiornare anche all'esterno, sempre sullo 
stesso livello una camera da letto con bagno in 
camere e cabina armadio.- si ha accesso al piano 
superiore tramite una grande scala a chiocciola 
interamente realizzata in legno sbiancato, 
in questo livello un disimpegno con armadio 
a muro, due camerette di media grandezza, 
un ripostiglio, un bagno e un grande terrazzo. 
Esternamente passando al livello intermedio 
una dependance soppalcata di circa 56 mq 
con cucina salone, bagno e camera da letto. 
Scendendo nell'ultimo livello tramite una scala, 
si ha accesso alla zona relax, contornata da 
diversi alberi, palme e altri tipi di vegetazione, 
una piscina della lunghezza di 20 metri, con un 
terrazzo panoramico sulla vista frontale che 
è totalmente libera, senza alcuna abitazione 
frontalmente. Vi è presente anche un piccolo 
appezzamento di terreno di 4214 mq. 248mq, 10 
vani € 250.000,00 Rif. 30721399-32
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

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
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 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 
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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. € 170.000,00Via Giacomo 
Vaccaro 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– 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

VENDESI  VILLA singola di 120 mq circa con 
terreno di 6000 mq sulla località di mare 
Manfria composta al piano terra dalla zona 
giorno con ingresso, soggiorno, cucina bagno 
e ripostiglio al primo piano dalla zone notte 
con quattro camere da letto e bagno. Ingresso 
privato direttamente sul mare. Ottimo per 
attività turistica. Buone condizioni generali.

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLA singola con piscina. Lo 
spazio esterno si divide in tre zone, dovuto 
al terreno terrazzato. Nella prima parte, 
la struttura principale, ovvero l’abitazione 
con una superficie di 248 mq, composta su 
due livelli: - dal pianterreno si ha accesso in 
un grande salone collegato ad una grande 
cucina abitabile con isola e lavanderia, dalla 
cucina tramite una vetrata scorrevole si ha 
accesso ad una veranda coperta esterna 
per poter soggiornare anche all’esterno, 
sempre sullo stesso livello una camera 
da letto con bagno in camere e cabina 
armadio.- si ha accesso al piano superiore 
tramite una grande scala a chiocciola 
interamente realizzata in legno sbiancato, 
in questo livello un disimpegno con armadio 
a muro, due camerette di media grandezza, 
un ripostiglio, un bagno e un grande 
terrazzo. Esternamente passando al livello 
intermedio una dependance soppalcata 
di circa 56 mq con cucina salone, bagno 
e camera da letto. Scendendo nell’ultimo 
livello tramite una scala, si ha accesso alla 
zona relax, contornata da diversi alberi, 
palme e altri tipi di vegetazione, una piscina 
della lunghezza di 20 metri, con un terrazzo 
panoramico sulla vista frontale che è 
totalmente libera, senza alcuna abitazione 
frontalmente. Vi è presente anche un 
piccolo appezzamento di terreno di 4214 mq. 
248mq, 10 vani € 250.000,00 Rif. 30721399-
32
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI VILLA  in via delle balatazze di 
costruzione anni 2015. La villa è composta da 
un ingresso su soggiorno open-space, cucina 
abitabile, 2 ampie stanze tutte con seguenti 
termosifoni, un doppio servizio completa 
di doccia e un bagno. Al’ esterno troviamo 
una veranda di 30 mq, un pozzo artesiano 
annesso impianto idraulico e un ripostiglio 
al esterno. La villa completa di un garage di 
100mq e in più troviamo un ampio terreno 
costituito da agrumeto ed uliveto. Ideale per 
chi ama vive in zone tranquille e a contatto 
con la natura. 105mq, 5 vani € 210.000,00 

Rif.30721433-8
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19
VENDESI VILLETTA unifamiliare situata 
in una zona semi-centrale in via Gabriele 
D’ Annunzio in zona Semini, estesa su un 
giardino per una superficie calpestabile di 
180 mq, situata su tre piani più un garage 
piano terra di 30 mq suddivisa al primo piano 
da una cucina, bagno, veranda utilizzabile 
anche come lavanderia e un salone Al 
secondo piano troviamo 3 camere, un bagno 
ed un ripostiglio al terzo ed ultimo piano 
una mega terrazza dove poter visionare il 
panorama di Caltagirone. Situata in zona 
tranquilla oltre che tutti i servizi e confort 
dei cittadini. 180mq, 7 vani, € 150.000,00, Rif. 
30721433-13
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

VENDESI VILLETTA  Unifamiliare situata in una 
zona semi-centrale in via Gabriele D' Annunzio 
in zona Semini, estesa su un giardino per una 
superficie calpestabile di 180 mq, situata su 
tre piani più un garage piano terra di 30 mq 
suddivisa al primo piano da una cucina, bagno, 
veranda utilizzabile anche come lavanderia 
e un salone Al secondo piano troviamo 3 
camere, un bagno ed un ripostiglio al terzo ed 
ultimo piano una mega terrazza dove poter 
visionare il panorama di Caltagirone. Situata in 
zona tranquilla oltre che tutti i servizi e confort 
dei cittadini. 180mq, 7 vani, € 150.000,00 Rif. 
30721433-13
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

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

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 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  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

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 80 mq con 
terrazza di 30 mq nel centro storico di 
Caltagirone. L’immobile si estende su tre 
livelli ed è composto da cucina soggiorno 
camera da letto e due bagni. Completamente 
ristrutturato. Via Boscari € 25.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI CASA 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 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

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 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 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 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 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 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 di 100 mq composta 
da tre cucina soggiorno tre camere da letto e 
due bagni. Totalmente ristrutturata, Via SS. 
Salvatore, € 45.000,00
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI CASA singola 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
VENDESI CASA  a Caltagirone, 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. Prezzo: € 19.000
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA  a Grammichele, 
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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. Prezzo: € 35.000 leggermente 
negoziabili
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 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 unifamiliare associata in 
via Pusterna, su tre livelli circa 90 mq totali, 
composta piano terra rialzato da soggiorno, 
primo piano camera da letto e balcone, 
secondo piano piccolo soggiorno, angolo 
cottura, lavanderia, bagno e pozzo luce. La 
casa è stata recentemente ristrutturata, con 
impianto di riscaldamento, di pertinenza vi è 
un garage di 25 mq di fronte la casa. € 22.000 
leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI CASA singola di mq 75 calpestabili 
su due livelli, composta da quattro vani oltre 
cucina e servizi; box auto di mq 32; balconi 
doppia esposizione. Buone condizioni 
generali, impianto elettrico a norme CEE, 
Classe energetica “G” EPgl 100,306 Kwh/mq 
annui, che può essere migliorata apportando 
alcune piccole modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
con possibilità di cedere il credit. Prezzo 
€uro 55.000,00 Via Stovigliai
MONDOCASA
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 334.3673706

TERRENO

VENDESI TERRENO, mq 3800, con villetta 
di mq 72, con alberi di ulivo e da frutta, 
sgabuzzino con forno, garage, due cisterne, 
C.da San Nicolò Le Canne
TEL. 0933/51556
VENDESI TERRENO, mq 4000, con struttura 
per abitazione di mq 72, con alberi di ulivo, 
C.da San Nicolò Le Canne
CELL. 3382521716
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 di mq 2000,più 
capannone di 250 mq, € 90.000,00 
trattabilissimi, zona Via Fisicara
CELL. 373/5050470

VENDESI TERRENO, mq 15.000, edificabili, 
Via Monsignor Mario Sturzo
CELL. 338/8651283
VENDESI TERRENO Caltagirone, 2 ettari, in 
C.da S. Ippolito, accessibile da via Sfere, con 
fabbricato rurale di 40 mq, e un altro diruto 
sempre di 40 mq, con pozzo raccolta acqua, 
con diversi alberi d’ulivo secolari e frutti vari. 
Il fabbricato è fornito di energia elettrica. € 
24.000 leggermente negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO a Grammichele terreno 
edificabile in C.da Valleverde, accessibile 
da via Sandro Pertini, 853 mq,  di cui 580 mq 
con indice di edificabilità di 2,3 mc-mq, e i 
restanti 271 mq di 0,75 mc-mq. Con abitazioni 
limitrofe, con possibilità di allaccio acqua 
consorziale e comunale, metano e scarico 
fognario, con progetto approvato da 
ripresentare, con possibilità di costruire 
500 mq su due livelli. € 90.000 leggermente 
negoziabili
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675
VENDESI TERRENO 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 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  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 
con casa, in zona Terravecchia, composto 
terreno mq 2405 con terrazzi, agrumeto, 
uliveto, con fabbricato di 36 mq, composto 
da tre vani con vista panoramica nella 
sottostante strada provinciale 33, vicino 
ingresso parco archeologico “Occhiolà” 
.Prezzo: € 23.000 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 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.
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 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 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 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 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 CAPANNONE di 350 mq vicino 
alla città, trattativa riservata Contrada 
Boschigliolo BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www 
agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq in 
zona centrale. € 160.000,00, Via Massimo 
D’Azeglio BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli

VENDESI LOCALE commerciale 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 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

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  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 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 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 
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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  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 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 ABBIGLIAMENTO in 
centro ben avviata. Ottimo investimento, € 
20.000,00, Via Fisicara
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it
VENDESI ATTIVITÀ di bar ben avviata in 
Piazza con spazio esterno per il periodo 
estivo. trattativa riservata
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it

GARAGE

VENDESI GARAGE al piano interrato con 
porta basculante larga 2,55 mt, altezza 
massima 3,43 metri, pavimentato. Buone 
condizioni generali.  Prezzo €uro 11.800,00 
Via Madonna Della Via
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 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

CASE VACANZA

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 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
POZZALLO affittasi mare Pozzallo è una 
vera terrazza sul mediterraneo, tranquilla 
e servita, spiagge libere e grandissime. 
Locazione turistica breve “Casa Vacanze 
Frescura” prezzi modici. A soli 150 metri dal 
mare. Spiaggia Pietrenere e spiaggia primo 
scivolo Bandiera Blu. Appartamento a piano 
terra indipendente, cucina/soggiorno, 2 
camere da letto (4/5 posti letto), 1 bagno 
con doccia e lavatrice, condizionatori, 
parcheggio condominiale. Chiama per info 
e foto 
CELL. 340/2436677

APPARTAMENTI

AFFITTASI APPARTAMENTO 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

AFFITTASI APPARTAMENTO, 4 vani con 
terrazza panoramica, riscaldamento 
autonomo, Via San Bonaventura
TEL. 095/505578 - 347/1440477

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, 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
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

LOCALI

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
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. 334.3673706CONCORSI

CONCORSO ANPAL 2022: bando e posti 
disponibili L’ANPAL è stata autorizzata 
ad assumere 43 unità di personale per 
la copertura di 40 posti di terza area 

funzionale F1, di 2 posti di dirigenti 
generali e di 1 posto di dirigente non 
generale. La procedura di reclutamento, 
rivolta a candidati laureati, si baserà sulla 
somministrazione di una prova scritta e di 
una prova preselettiva da definire in base 
al numero delle domande, alle quali seguirà 
un colloquio orale. Il bando sarà pubblicato 
sul sito ANPAL, nella sezione dedicata ai 
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

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
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.
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
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 Salvatore Agati

Con il raccolto, previa mieti-
trebbiatura, del grano duro, 
della favetta, dei ceci e simi-

lari, si è conclusa la stagione cere-
alicola nel territorio di Raddusa e 
in quelle dei dintorni. Del risultato 
ce ne parla l’imprenditore agricolo 
Vincenzo Grassia già presidente re-
gionale del “Gruppo Interessi Eco-
nomici per la cerealicoltura”che fa 
parte della Confederazione Italia-
na Agricoltori, ora membro della 
Giunta esecutiva della stessa C.I.A. 
per la Sicilia Orientale e Presidente 
del Consorzio SicilCereal.“Anche 
quest’anno – ha detto il presidente 
Grassia - si è conclusa la raccolta 
annuale del grano duro biondo si-
ciliano e degli altri cereali coltivati 
nel territorio di Raddusa. I risultati 
però sono stati poco soddisfacen-
ti a causa della persistente siccità. 
Ci sono tante cose che, per cultu-
ra e tradizioni, sono patrimonio 
comune di molti popoli anche se 
gli stessi sono stanziati in territo-
ri sostanzialmente diversi; poche 
sono però le peculiarità intrinse-
che che rispecchiano le caratteri-
stiche di ogni singola comunità. La 
città di Raddusa, battezzata come 
di “Città del Grano” e “Principale 
Granaio della Sicilia”, piccola co-
munità dal cuore prettamente nor-
manno, ubicata nell’arido entro-
terra dell’Isola più bella del mondo 
posta al centro del Mare Mediter-
raneo, ha saputo tramandare ai 
posteri la ricchezza e la bontà di un 
prodotto unico al mondo per le sue 
proprietà organolettiche: cioè il 
“grano duro biondo” che travalica i 
modesti confini territoriali e si dif-
fonde a macchia d’olio per le strade 
dell’universo. Tutto a Raddusa gira 
intorno al “grano duro biondo”. 
Esso rappresenta la base principa-
le che sostiene l’intera economia 
della popolazione che, dicono le 
cifre, si regge quasi per intero sulla 
produzione di tale impareggiabi-

le cereale che costituisce il vola-
no di tutto il sistema produttivo. 
Tra Raddusa e il grano duro esiste 
da sempre un connubio perfetto. 
Su di esso poggia tutta la storia di 
questa piccola comunità che nel 
corso degli anni ha affinato sem-
pre di più la propria conoscenza 
sulla coltivazione delle innumere-
voli varietà di questo prodotto sul 
quale la cittadina ha notoriamente 
fondato le speranze del suo defini-
tivo rilancio economico e sociale”.
Per questo motivo infatti, aggiun-
giamo noi, ed anche  per rinverdire 
una tradizione secolare, legata ap-
punto alla raccolta del grano duro, 
la popolazione raddusana celebra 
ogni anno, sempre nel secondo 
week-end del mese di settembre, 
la consueta festa popolare dedicata 
proprio al prodotto principale del-
la sua terra che ha proiettato l’im-
magine della città al di là dei con-
fini dell’Isola. Quest’anno, dopo 
due anni di  sosta forzata a causa 
della pandemia, la festa riprende 
la sua marcia con la sua 26^ edi-
zione che sarà celebrata nei gior-
ni 9-10-11 del mese di settembre. 
La popolare festa, nel corso della 
quale la preistoria antica si intrec-
cia con l’attualità, con una varietà 
di manifestazioni, si ripropone di 
fare respirare ai turisti l’atmosfe-
ra agreste che un tempo si respi-
rava nella dura vita dei campi. La 
Festa del Grano, che lo scorso 2018  
ha ottenuto il marchio di “Sagra 
di Qualità”, rappresenta la mani-
festazione più importante dell’in-
tera estate raddusana. Il suo pro-
gramma comprende una serie di  
rappresentazioni di antichissima 
tradizione che raggiungono il clou 
nel pomeriggio dell’ultimo gior-
no con la realizzazione della anti-
ca “pisatura” del grano mirante a 
recuperare l’identità culturale del 
popolo raddusano che da sempre 
vive di fatica e di sudore. La “Festa 
del Grano” non è una semplice fe-
sta, e non è neanche una sagra pa-
esana per gli amanti del week-end, 
ma una manifestazione originale il 
cui scopo è in primo luogo, quello 
di fare riscoprire alla gente le pro-
prie origini legate appunto al gra-
no duro biondo siciliano di qualità 
prodotto in quantità  nelle colline 
raddusane. Nella foto la sede del 
Consorzio SicilCereal nei cui silos 
è stato immagazzinato una gran 
parte del grano raccolto in territo-
rio di Raddusa.  ■

RADDUSA – Conclusa con la raccolta la stagione cerealicola

“Risultati insoddisfacenti”

Cultura & Eventi
 Franco Razza

A Caltagirone sii rinnova l’ap-
puntamento con il teatro per 
l’infanzia e le famiglie pro-

posto dall'Associazione Cultura-
le "Nave Argo". Anche quest’anno 
ritorna "Teatrinfiniti", la rassegna 
teatrale che si svolgerà dall’8 all’11 
Luglio presso il Giardino dell’Istitu-
to San Giuseppe (Viale Principessa 
Maria Josè n.89). Di questa iniziativa, 
giunta alla quindicesima edizione, 
ne parliamo con Fabio Navarra pre-
sidente dell'Associazione. "Teatrin-
finiti" è la vostra storica rassegna di 
teatro per l’infanzia che torna ad allie-
tare per alcuni pomeriggi i bambini e 
le famiglie di Caltagirone nei prossimi 
giorni di Luglio. 
 “In un tempo così pieno di incer-
tezza, tra l’emergenza sanitaria con-
nessa alla diffusione del Covid 19 e gli 
echi non così lontani della guerra in 
Ucraina, siamo sempre più convin-
ti della “necessità” del teatro per il 
valore partecipativo e socializzante 
di cui esso è espressione, soprattutto 
per i bambini. Quindi tornare a tea-
tro è un forte segnale di speranza che 
proponiamo alla nostra Comunità 
affinché possa nuovamente tornare 
ad incontrarsi”. 
Quali sono gli spettacoli che compon-
gono il cartellone della Rassegna?
 “Un programma di spettacoli di-
vertenti che verranno rappresentati 
con cadenza giornaliera dall’8 al 11 
Luglio e inizio alle ore 19:00. L'inau-
gurazione della Rassegna, Venerdi 8 
Luglio, è affidata alla Compagnia La 
Casa di Creta con lo spettacolo inti-
tolato "Hello!" “L'inventore di sto-
rie” è il titolo dello spettacolo della 
Compagnia Dècalè di Palermo che 
verrà presentato Sabato 9 Luglio.  "Il 
brutto anatroccolo" è il titolo del-

lo spettacolo della compagnia OT/
qA di Palermo in scena Domenica 10 
Luglio. La conclusione della Rasse-
gna, Lunedi 11 Luglio è affidata alla 
compagnia Abaco - il teatro conta di 
Ragusa che presenterà lo spettacolo 
"Baciami Mamma".
A Caltagirone nelle scorse settimane 
avete già organizzato alcuni eventi. 
 “Nei mesi scorsi abbiamo offerto, 
assieme ad altre Associazioni Cultu-
rali, il nostro contributo di idee per 
rilanciare le attività del “Patto per 
la lettura di Caltagirone”, lo stru-
mento per l’attuazione delle attività 
di promozione della lettura presso la 
nostra Comunità che è stato nuova-
mente riattivato dall’Assessore alle 
Biblioteche Comunali Luca Giar-
manà. Di recente abbiamo aderito 
alla Giornata mondiale del Rifugiato 
con l’organizzazione di due eventi: il 
20 Giugno con lo spettacolo teatrale 
“Mi chiamo Maris e vengo da mare” 
presso Villa Patti e il 21 Giugno con la 
presentazione del libro “Shuma Tra-
gliabissi” di Dario Muratore presso il 
Giardino dell’ex Educandato S.Luigi 
sede del progetto “Piazza di Terra” 
curato dall’Associazione Extopia”. 
Questa estate sarete impegnati anche 
con altri progetti in diverse località si-
ciliane. 
“Tra Luglio e Agosto organizziamo 
altri due progetti di teatro per le fa-
miglie: le Rassegna “La Piazza dei 
Piccoli” a Grammichele e “Il Chio-
stro dei Piccoli” a Modica. Inoltre 
abbiamo in programma tante re-
pliche dei nostri spettacoli teatrali 
che effettueremo in diversi Comuni 
siciliani.  Sul nostro sito naveargo.
org sarà possibile seguirci e ovunque 
saremo lieti di accogliere piccoli e 
grandi spettatori” ■

CALTAGIRONE – Si rinnova l’appuntamento con le famiglie

Torna ”Teatrinfiniti” 
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 Giovanni Salonia

L’impegno culturale del Comune 
di Caltagirone non sembra vo-
lersi fermare. Si è già parlato, 

in una precedente edizione, del “Cal-
tagirone Film Festival”, in arrivo il 
16 luglio, che ospiterà illustri rap-
presentanti del mondo del cinema 
e della televisione. Ma questa è solo 
una delle iniziative che animeranno 
(o che stanno già animando) l’estate 
calatina: ha avuto il via il programma 
“Ritratti Cotti – Colti Riflessi del Ve-
rismo”, sei appuntamenti promos-
si dalla Proloco Caltagirone Unesco 
World Heritage, mossa dalla volontà 
di omaggiare la memoria di Giovanni 
Verga tramite la proiezione di pelli-
cole tratte dalle sue opere, rappre-
sentazioni teatrali e canti popolari. 
L’evento è stato organizzato in colla-
borazione con il Parco archeologico e 
paesaggistico di Catania e della Valle 
dell'Aci e con il Museo regionale del-
la Ceramica. Anche la musica sarà al 
centro della stagione: si è già tenuto, 

il 25 giugno, un evento in cui giova-
ni del calatino hanno reinterpretato 
grandi successi dei Beatles e di Lu-
cio Battisti per far rivivere un pezzo 
fondamentale della storia culturale 
del Novecento. Ma non ci si accon-
tenta di suonare solo musica pop e 
rock: nel mese di luglio si terrà anche 
il Caltagirone Jazz Festival, all’inse-
gna di un genere musicale poco ap-
profondito dal grande pubblico e che 
avrà modo di esprimersi nel centro 
storico della nostra città. ■

CALTAGIRONE – Continua senza soste l’impegno culturale dell’Ente

Animazioni per l’estate

 Franco Razza

“Una grande festa ha coinvolto 
il nostro istituto. La Piero Go-
betti è fiera dei suoi alunni che 

si sono cimentati in un concorso na-
zionale a confronto con molti Istituti 
Comprensivi di tutta l’Italia.” Lo ha 
dichiarato  la coordinatrice del con-
corso prof.ssa Angela Montemagno 
in merito al concorso nazionale “In-
segnaci a contare. I numeri nella Bib-
bia” giunto ormai all’VIII edizione 
che ha premiato i ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo Piero Gobetti di Calta-
girone vincitori del III° premio. Par-
ticolare menzione va al lavoro grafico 
"La Bibbia e i numeri" degli alunni 
Nicastro Karola, Murgo Carola, La 
Ferla Virginia (1A) e al lavoro grafico 
"La natura di Dio" degli alunni Vitale 
Chiara, Scarciofalo Marta, D'Ange-
lo Virginia, Turli' Miriam e Placenti 
Clelia (1B) magistralmente coordi-
nati dalla prof.ssa Angela Montema-
gno e per l'aspetto grafico dal lavoro 
certosino della prof.ssa Valeria Fran-
ceschini. La commissione giudica-
trice era formata dalla Dott.ssa Carla 
Guetti (Ministero dell’istruzione), la 
teologa Marinella Perroni (Biblista e 
membro del comitato BeS, “Bibbia 
e scuola”), il teologo Brunetto Sal-
varani (teologo e responsabile del 
comitato BeS, “Bibbia e scuola”) ha 

vagliato i lavori pervenuti dalle scuo-
le di tutta Italia. “Motivo di grande 
soddisfazione – continua la coordi-
natrice del concorso prof.ssa Ange-
la Montemagno - inoltre è l’essere 
stati esaminati da una commissione 
di così alto livello. È stato un gran-
de traguardo che la nostra scuola ha 
raggiunto, un sogno diventato realtà 
grazie alla collaborazione di com-
petenze e sinergia delle tante figure 
educative del nostro Istituto: la prof.
ssa Chiara Di Grande, la prof.ssa Ma-
riagrazia Spadaro, la prof.ssa Rosetta 
Paci, la prof.ssa Marina Scacco per 
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 
Bonanno per il supporto mediatico ■

CALTAGIRONE –  Grande festa all’istituto scolastico “Piero Gobetti”

Sempre più belli e vincenti 

 Maurizio Bonincontro

Si è tornato a festeggiare Sant' 
Antonio nella piccola chiesa a 
lui dedicata in contrada Piano 

Lupino. Una piccola ma preziosa tra-
dizione molto sentita dalla comuni-
tà sanconese che va orgogliosa della 
sua devozione popolare per il Santo. 
Lunedì 13 giugno Padre Dario Curcio 
e Padre Antonio Fiscella hanno pre-
sieduto la Santa Messa preceduta da 
un pellegrinaggio che dalla Matrice 
ha raggiunto la chiesetta in periferia. 
Per l’occasione è stata anche ripre-
sentata la tradizionale benedizione 
del pane e la sua distribuzione ai fe-
deli presenti. Quasi un “miracolo” 
questo, poiché sappiamo bene che le 
piccole e deliziose chiese di campa-

gna sono ormai chiuse da anni, per 
l’abbandono del “popolo” e, oggi, 
anche per la mancanza di sacerdoti. 
Un grazie particolare va alla fami-
glia Palazzo, che si prende l’impegno 
di dare nuova vita a questa piccola 
chiesa, accudendola e approntando i 
tanti lavoretti che necessitano.  ■

SAN CONO – La celebrazione nella piccola chiesa di Piano Lupino

Giubilo e tradizione

 Francesco Grassia

Il Capitano Medico della Croce Rossa 
Italiana dott. Francesco Frazzetta, 
nato e cresciuto nella città di Raddu-

sa dove ha prestato la sua attività profes-
sionale di medico di famiglia fino a quan-
do non è stato collocato in pensione, è 
stato insignito del Premio alla Sicilianità 
2022. A premiarlo è stata la nota Asso-
ciazione catanese denominata “Ideali 
di Giustizia e Verità A.P.S.” Dedicata a 
Sant'Agata e ispirata ai principi dei ma-
gistrati Chinnici, Falcone e Borsellino, e 
presieduta dalla scrittrice dott.ssa Car-
men Privitera. Il medico raddusano dott. 
Francesco Frazzetta, Cavaliere Ufficiale 
della Repubblica Italiana, ha ottenuto il 
prestigioso premio “per la grande uma-
nità dimostrata nel Volontariato”. Alla 
consegna del premio, avvenuta nei gior-
ni scorsi presso la sede dell’Associazione 
etnea, la presidente Carmen Privitera 
ha detto: "Essere sempre presente nel 
Sociale è per il dott. Francesco Frazzetta 
un’abitudine già consolidata; una vera e 
propria "Bandiera del Cuore". Consegno 
con piacere e con  molto onore il premio 
alla Sicilianità 2022 al dott. Francesco 
Frazzetta, raddusano di nascita ma cata-
nese di adozione, Capitano Medico della 
Croce Rossa Italiana nonchè Presidente 

nazionale dell’A.N.I.O.M.R.I.D.(Associa-
zione Nazionale degli Insigniti dell’Or-
dine al Merito della Repubblica Italiana 
e Decorati) e lo ringrazio di cuore per le 
sue doti benevolmente rivolte sempre 
verso il sociale. La Croce Rossa Italiana 
è fortunata  ad avere un pilastro di cuo-
re come il Capitano medico Francesco 
Frazzetta che rappresenta per tutti un 
esempio da seguire. Inoltre, il prossimo 
4 di settembre, l’Associazione che mi 
pregio di presenziare consegnerà al dott. 
Francesco Frazzetta un ulteriore premio 
che gli è stato assegnato sempre per la 
sua umile devozione verso il sociale. Si 
tratta del premio “Angora d’Argento” 
istituito per premiare chi si dedica abi-
tualmente, e con la più umile devozione, 
verso il sociale”. Alla conclusione della 
cerimonia, organizzata all’insegna della 
gioia e della cultura, la presidente dott.
ssa Carmen Privitera ha salutato con 
una stretta di mano il medico premiato 
e ringraziato tutti gli intervenuti dando 
loro appuntamento al 4 settembre 2022 
per la consegna del premio “Angora 
d’Argento”. Nella fotografia vediamo il 
dottor Francesco Frazzetta a sinistra e un 
momento della premiazione con la dott.
ssa Carmen Privitera, a destra ■

RADDUSA – Riconoscimento da parte dell’associazione “Giustizia e verità”

Frazzetto, emblema di Sicilia 
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 Lucio Gambera

Lo straordinario tardo-barocco 
del centro storico di Militello, 
il riconoscimento quale Bene 

dell’Umanità: sono trascorsi 20 
anni dalla dichiarazione dell’Une-
sco che ha messo il “sigillo” sulla 
straordinaria e omogenea opera di 
ricostruzione post-sisma 1693. Con 
altri sette centri del Val di Noto, la 
Città del milite si è distinta per la 
sua capacità di rigenerazione ur-
bana, architettonica e culturale, 
conservando esempi straordinari 
di edifici religiosi, capolavori di ar-
chitettura in pietra calcarea e opere 
d’arte del XVIII secolo. L’iscrizione 
nella “World heritage list” (“Lista 
del Patrimonio dell’Umanità”) rap-
presenta forse il fregio istituzionale 
più prestigioso della Basilica Matri-
ce San Nicolò – Santissimo Salvatore 
e del Santuario di Maria Santissima 
della Stella, la cui costruzione si lega 
nel primo ventennio del 1700 all’o-
pera di valenti lapidum incisores e 
progettisti. Attività e idee sono state 
ricordate dall’ex assessore comunale 
Aldo Lanza, protagonista con l’am-
ministrazione dell’epoca (dal 1997 
al 2002) di un incessante lavoro di 
coordinamento politico, burocratico 
e istituzionale con la Soprintenden-
za per i beni culturali e ambientali di 
Siracusa, professionisti e studiosi. 
Sono state effettuate diverse bat-
taglie «perché – ammette l’ammi-
nistratore del tempo – la città non 
era stata inizialmente inserita nel 

distretto culturale del Sud Est sici-
liano. L’esclusione avrebbe segnato 
una vera e propria ingiustizia nei 
confronti della dignità artistica del 
centro storico». Lanza ha sottoli-
neato, infine, gli apporti di Iolanda 
Scelfo (Club Unesco Aci Castello), 
Ray Bondin (ispettore dell’Icomos), 
Mariella Muti (Soprintendente di Si-
racusa) e del docente universitario 
Giuseppe Pagnano, alla cui opera si 
deve, con il concorso di altri pro-
fessionisti locali e collaboratori, la 
predisposizione del dossier per la 
candidatura alla XXVI sessione di 
Budapest 2002 del Comitato del pa-
trimonio mondiale.  ■

 Salvo Di Martino

In questi terribili giorni in cui l'u-
manità assiste attonita ad uno 
degli eventi più anacronistici e 

nefasti della storia, la guerra in Ucrai-
na, l'ambasciatore degli esteri, già' 
ex Ministro degli esteri Giulio Terzi 
di Sant'Agata cita ad esempio, in un 
suo Blog  di concerto con il Ministero 
degli Affari esteri e della Cooperazio-
ne Internazionale, un giovane musi-
cista di Caltagirone, definendolo un 
valente chitarrista classico e postata 
la sua immagine con le bandiere dei 
due paesi in guerra lo segnala come 
esempio del carattere di uno straor-
dinario Paese, l'Italia che, per quanto 
possa essere in difficoltà, non chiude 
mai le porte del cuore. Samuel, orgo-
glio calatino, con vari premi e rico-
noscimenti per le sue performance 
musicali, diciasettenne, proseguen-
do i suoi studi accademici presso il 

Conservatorio Vincenzo Bellini, di-
venta ambasciatore della musica nel 
mondo, esaltando il messaggio della 
stessa ai fini più sociali ed umanitari, 
mezzo appunto di unione e pace tra 
i popoli e coinvolgimento globale. Le 
sue performances artistiche presso 
L' Istituto S. Antonio di Caltagirone 
per i giovani, presso Palazzo Bisca-
ri a sostegno di SOS Donna a favore 
della lotta contro il tumore al seno 
delle donne, presso L'IMUN al teatro 
Odeon di Catania, lo hanno portato 
a gennaio al cospetto di Sua Santi-
tà Papa Francesco a donargli il suo 
impegno artistico, che è stato bene-
detto dal Pontefice "incoraggiandolo 
a proseguire nell'impegno artistico 
intrapreso con passione".Samuel 
che recentemente ha inciso una 
strumentale "Appassionata" per la 
Kicco Music e, sempre dietro costanti 
e severi studi, si appresta a prosegui-
re con le sue esibizioni insieme alla 
sua inseparabile chitarra classica è 
espressione   ed esempio di ciò che 
può e devono fare i nostri giovani per 
sfruttare, con sacrificio con fede , le 
loro doti e porgerle con gratitudine e 
senso di solidarietà al mondo. ■

 Franco Razza

È stata completata la pittura delle 
pareti della cappella dell’episco-
pio di Caltagirone, opera di arte 

liturgica realizzata dal maestro Marko 
Ivan Rupnik, artista, teologo e presbi-
tero sloveno, appartenente alla famiglia 
dei Gesuiti che, insieme all'Atelier d'Ar-
te spirituale del Centro Aletti, di cui è 
direttore, ha realizzato anche nella no-
stra Diocesi, oltre che in tutto il mondo, 
diverse e apprezzate opere.  Con tante 
scene tratte dalla sacra Scrittura, la cap-
pella dell’episcopio è stata trasformata 
in Parola di Dio che parla a tutti quelli 
che vi entrano. La preminenza e l’impo-
nenza del colore rosso, che domina nei 
tratti pittorici realizzati, richiama non 
solo il colore del fuoco, ma soprattutto 
quello dell’amore e dello Spirito Santo, 
cioè il colore proprio di Dio. Anche il 
colore bianco emerge, in qualche punto 

delle scene, come luce di resurrezione da 
questo fuoco. All’ingresso della cappel-
la, in entrata e in uscita, è rappresentata 
anche Maria Santissima, la Madre che 
accoglie e ci dona il suo Figlio. ”L’arte ha 
la forza di manifestare un contenuto che 
non è un’idea, ma una visione che è Dio 
stesso, anzi la comunione delle Persone 
divine che si donano all’uomo”. Un’al-
tra tappa di quel percorso teologico e 
artistico di cui la Diocesi di Caltagirone 
si sta dotando con la presentazione di 
quest’opera d’arte liturgica.  ■

 Francesco Grassia

Dopo due lunghi anni di sosta 
forzata per causa della pan-
demia riprende la tradiziona-

le  celebrazione della popolare “Festa 
del Grano” che ha proiettato la città di 
Raddusa ben oltre i confini dell’Isola. 
Si riprenderà con la 26^ edizione che 
sarà celebrata dal 9 all’11 settembre 
prossimo. Anche per questa edizione il 
format resta lo stesso; si sviluppa come 
un racconto dei metodi e dei sistemi, 
nonché degli usi e dei costumi  del-
la cultura contadina di un tempo oggi 
radicalmente cambiata. Dal Venerdì 
9 settembre e fino a Domenica 11, si 
rinnoveranno quelle tradizioni che un 
tempo a Raddusa scandivano i princi-
pali eventi produttivi del grano duro. 
Con le sue numerose manifestazioni 
culturali, folkloristiche e ricreative, 
la Festa del Grano, che ha proiettato 
l’immagine di Raddusa oltre i confini 
nazionali, fa rivivere, di anno in anno, 
sempre in un’atmosfera particolare, 
tutte le sensazione di un salto indietro 
nel tempo riproponendo le scene della 
vita agreste degli anni cinquanta del se-
colo scorso. La 26^ edizione della festa è 
già praticamente cominciata con la ce-
lebrazione della “mietitura” del grano 
che servirà il giorno 11 settembre per la 
manifestazione dell’antica “pisatura”. 
La mietitura è avvenuta nei giorni scor-

si ad opera dei soliti personaggi che, di 
anno in anno, si prestano  all’esercizio 
di tale opera. Quest’anno la squadra ad-
detta alla mietitura, composta, come al 
solito, da sei “falciatori” e da un “rac-
coglitore di iermiti”, ha dovuto lavo-
rare un’intera giornata per mietere il 
quantitativo di grano necessario per la 
“pisatura”. L’avvenimento è stato se-
guito da un cast di fotografi, intervenuti 
da ogni parte dell’Isola, che hanno dato 
risalto alla manifestazione. Alla conclu-
sione dei lavori il grano mietuto e con-
fezionato in “gregne” è stato portato 
in un apposito capannone da dove sarà 
tirato fuori nella mattinata dell’11 set-
tembre quando, presso il Largo Milite 
Ignoto, sarà allestita l’aia per l’esercizio 
dell’antica “pisatura” con la girandola 
dei cavalli che pesteranno i covoni per 
la fuoruscita del grano. La “pisatura”, 
appunto, che rappresenta il clou della 
festa, si svolgerà nel pomeriggio dell’11 
settembre e, com’è sempre accaduto, 
sarà seguita dalla solita marea di per-
sone che si disporrà attorno all’aia, per 
poi partecipare ai canti ed ai balli tradi-
zionali insieme al gruppo folkloristico 
“La Spiga” . Nella fotografia del fotoa-
matore Santo Pellegrino il gruppo delle 
persone che hanno mietuto il grano da 
utilizzare per la “pisatura” della prossi-
ma Festa del Grano..  ■ MILITELLO – Ricorre l’anniversario del riconoscimento quale Bene mondiale

Barocco & Unesco, 20 anni assieme

CALTAGIRONE – Accolto il valente chitarrista di fama e scuola calatina

Samuel, orgoglio nostrano

CALTAGIRONE – Completata la pittura della cappella dell’episcopio

A tinte la Parola di Dio

RADDUSA – Ritorna dopo due anni di “break” la kermesse dei cereali

Il grano ha la sua… festa
dalla prima pagina
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 Maurizio Bonincontro

Si è svolta alla Villa comunale 
di San Cono una speciale se-
rata musicale per ricordare 

“Salvatore Calaciura” cui è dedicata 
l’Associazione ONLUS "Salvatore 
nel Cuore" che porta il suo nome. A 
dieci anni dalla sua nascita, la fami-
glia ed i volontari hanno deciso di 
festeggiare la ricorrenza, organiz-
zando una serata di musica e spet-
tacolo, i cui ingredienti sono stati: 
innanzitutto una doverosa sintesi 
del lavoro fin qui svolto dai volon-
tari avvicendatisi in questo arco di 
tempo, realizzando interventi di 
sostegno ed aiuto concreto ai ma-
lati e alle famiglie; poi, l’allegria di 
tanti ragazzi e ragazze che si sono 
divertiti con le bellissime canzoni di 
Lello Analfino, cantante del grup-
po siciliano Tinturia. L’iniziativa è 
scaturita, oltre che dal desiderio di 
rendere partecipe la popolazione, 
soprattutto dalla volontà di illu-
strare importanti sviluppi e cam-
biamenti avvenuti in questi dieci 
anni di presenza attiva sul territo-
rio. La Villa comunale di San Cono 
per una sera si è trasformata in un 
centro che ha unito la musica con 
la solidarietà. È proprio con questo 
spirito che da dieci anni i volontari 
non hanno mai smesso di operare 

al fianco dei pazienti, per cercare di 
rendere la loro degenza più umana. 
Non solo è stata in grado di acquisi-
re e donare macchinari per le cure e 
le diagnosi, ma ha offerto sostegno 
psicologico e ascoltato i bisogni di 
chi è obbligato al lungo ricovero. È 
stata una serata bella dove i par-
tecipanti hanno condiviso le emo-
zioni di un concerto musicale con 
la consapevolezza di fare del bene 
e sostenere chi è sempre rimasto 
accanto a chi soffre. Due ore sono 
volate via ed è arrivato presto il 
tempo dei saluti con Lello sul palco 
e con lui tutta la carica, la positività 
e l’entusiasmo di cui è capace. Un 
piccolo evento di amore e solidarie-
tà, con un messaggio rivolto a chi 
ogni giorno combatte la più grande 
delle battaglie, quella per la vita.  ■

SAN CONO – Una serata musicale speciale per non dimenticare

“Calaciura nel cuore”

ritorna in edicola 22 Luglio 2022

La Gazzetta del Calatino

 Gregorio Busacca

Col suo ultimo racconto, 
“Sulle tue spalle, con le mie 
braccia”, Eleonora Bufalino 

si è classificata al terzo posto del 
premio artistico letterario della 
fondazione Ilaria e Lucia sul tema 
del “prendersi cura”. Non nuo-
va alla scrittura letteraria né ai 
riconoscimenti anche nazionali 
come quello del Taobook di qual-
che anno fa, Eleonora si mette alla 
prova su una tematica forse nuova 
per i suoi lettori. Narra, nel rac-
conto, di una singolare esperienza 
nel nebbioso settentrione d'Italia 
quando, a caso o per destino, si ri-
trova in una festa di compleanno 
tra colleghi e conosce una giovane 
bellissima, elegante ma disabile. 
A festa avviata con musica anni 
90, il festeggiato, un giovane ro-
busto dalle spalle larghe, dopo 
vari balli con le ragazze, si dirige 
verso la sua ragazza bellissima 
ed elegantissima, e dagli sguardi 
si indovina un amore non recen-
te: sulle spalle di lui al centro di 
un girotondo musicale tutti bal-
lano. In quel momento il motore 
di questo piccolo universo è e non 
può non essere l'amore, ispirato-
re del prendersi cura, che è legata 
al presente, un presente da non 
rinviare ma da vivere in questa 
dimensione del prendersi cura. Il 

quotidiano, il fugace, dà una le-
zione di vita inattesa a Eleonora, 
e ai lettori: ed è un dettato mistico 
filosofico al quale Eleonora arri-
va attraverso una analisi minuta 
che rimprovera, in una polemica 
moderata, a sé e agli altri l'attesa 
del futuro. E su questo hic et nunc 
(ora e subito) si è d'accordo, in te-
oria, la pratica ha da venire. ■

CALTAGIRONE – Premio artistico nelle mani della scrittrice calatina

La Bufalino in gran… vena

 Nuccio Merlini

Intensa e proficua l’attività del 
“Rotary Club Sud Simeto” e 
dalla presidente Lucia Trapa-

ni, che dopo l’interessante con-
ferenza sul cuore della dottoressa 
Adriana Privitera, ha organizzato, 
d’intesa con il Comune di Gram-
michele e Associazione Magnus 
Michael”, ha attirato centinaia 
di visitatori che hanno ammirato 
e apprezzato i lavori ed i vestiti 
realizzati con rara maestria e ca-
pacità dalle bravissime maestre 
– artigiane. La mostra, ospitata 
nei locali di piazza Carafa – Cor-
so Vittorio Emanuele “Cultura & 
Tradizioni - Arte da tramandare 
alle nuove generazioni”, mette 
in vetrina manufatti della nostra 
tradizione realizzate dalle brave 
sarte e ricamatrici locali, che fan-
no strabiliare gli occhi “ Abbiamo 
– dichiara la presidente Lucia Tra-
pani – organizzato in collabora-
zione con l’Associazione Magnus 
Michael e con il patrocinio gratui-
to del Comune, la mostra con l’in-
tento di valorizzare le tradizioni e 
la cultura del Fatto a Mano, e per 
trasmettere, valorizzare e per-
petuare  l’antico sapere, che non 
può e non deve essere dimentica-
to”. La mostra è stata inaugurata 
con la presenza del sindaco Pippo 
Greco, l’assessore Rossella Ledda, 

della presidente dell’Associazione 
Magnus Michael, Giusy Campa-
nello e dalle protagoniste – ma-
estre Angela Arcifera, autrice dei 
pregiati ricami sul filo, Marianna 
Campanello e Caterina Tornello, 
con gli ammiratissimi abiti inte-
ramente confezionati a mano con 
raffinatissimi e preziosi tessu-
ti, Rosa Fragapane, che è riuscita 
a far rinascere a vita nuova, con 
l’arte del riciclo, vecchi abiti e 
capi di abbigliamento. Arte, capa-
cità ed esperienze che le bravissi-
me e versatili artigiane, hanno 
realizzato nel tempo e che espo-
nendole oggi, hanno voluto lan-
ciare il messaggio che questi veri 
e preziosi manufatti, sono il frut-
to di antichissime tradizioni, che  
vengono tramandate dalle nonne 
alle figlie e da loro a noi. Ancora 
oggi però sono molto apprezza-
ti ed è, come hanno detto ad una 
sola voce le “maestre sarte – ar-
tigiane”, trasmissione di saperi. 
Lodevole e apprezzata iniziativa 
del “Club” e della presidente Lu-
cia Trapani, perché le “cose” di un 
tempo sono “oggetti” che ancora 
oggi dimostrano il loro vero valo-
re e come recitava lo spot di qual-
che tempo fa : “ I cosi belli sana a 
vardare e l’uocchi di midia vana a 
ristari”. ■

GRAMMICHELE – Intensa attività del Rotary Club Sud Simeto

Maestre artigiane in luce
dalla prima pagina
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Sport
 Franco Razza

L’Accademia d’Armi “Agesilao 
Greco”  è un’importante real-
tà sportiva che vede impegnati 

tantissimi atleti guidati dall’istrut-
trice di scherma  Gloria Salerno alla 
quale abbiamo fatto qualche doman-
da.
 Sono tanti i successi degli atleti di ogni 
ordine di età che fanno parte della vo-
stra associazione, ricordiamo gli ultimi 
in ordine di tempo. 
“L’Accademia chiude la stagione 
con: Giacomo Di Stefano vincitore 
fase regionale Trofeo Coni, oltre che 
vicecampione regionale e finalista al 
campionato italiano di Riccione nella 
cat. ragazzi spada; Giuseppe Aliotta 
vicecampione cat. maschietti spada; 
Vincenzo Mezzanotte, Aldo Incar-
bone, Livia Torrente, Teresa Messi-
na, Evelyn Failla, Evelyne Donato, 
Mattia Alparone, Salvatore Sciuto e 
Giorgia Schembari tra i primi 8 fina-
listi nelle fasi regionali e con buoni 
piazzamenti nelle fasi nazionali. 
Inoltre gli esordienti nella loro pri-
ma gara si sono ben distinti”. 
L'impegno, l'allenamento, la dedizione 
e la voglia di crescere sono fondamen-
tali. Quanto è importante il tuo ruolo di 
istruttore in questo senso e quali sono 
le difficoltà? 
“Ritengo che questi siano gli ingre-
dienti giusti per garantire una cre-
scita sana per ciascun mio atleta, ma 
soprattutto per il gruppo stesso. In 
qualità di Maestra svolgo il mio la-
voro con passione e tanta dedizione 

con l’obiettivo principale di formare 
ed educare questi ragazzi seguendo 
i sani principi che lo sport ci inse-
gna”.
Quali sono i prossimi impegni per lo 
staff e gli atleti dell'Accademia d'Armi 
"Agesilao Greco", progetti e program-
mi.
“Riprenderemo a settembre dopo la 
pausa estiva durante la quale alcu-
ni nostri atleti saranno impegnati 
in campus estivi. A settembre, oltre 
l’avvio della stagione agonistica e 
l’organizzazione di open-day pres-
so la nostra struttura rivolti a coloro 
i quali avranno voglia di avvicinarsi 
e conoscere la scherma, l’appunta-
mento importante sarà la fase na-
zionale del Trofeo Coni che si terrà in 
Toscana dove il nostro atleta Giaco-
mo Di Stefano rappresenterà la Sici-
lia nella sua categoria”. ■

SCHERMA – L’Accademia d’armi di Caltagirone forgia nuovi talenti

Il blasone “Agesilao Greco”
 Francesco Grassia

Nello splendido scenario 
dell’avveniristico stadio 
comunale “Angelina Are-

na”, alla presenza di un numeroso 
pubblico, l’Associazione Polispor-
tiva Atletico Raddusa, presieduta 
dall’ex calciatore  Silvio Leanza, 
ha festeggiato, il 23 giugno scorso 
il 10° anniversario della sua costi-
tuzione che risale proprio all’ormai 
lontano 23 giugno del 2012 quando 
un gruppo di ex calciatori dell’As.
Raddusa Calcio decisero di costi-
tuirla. A quel tempo alcuni scet-
tici credevano si trattasse di una 
novità che presto sarebbe passata 
agli archivi della storia sportiva di 

Raddusa. I fatti però hanno sbug-
giardato gli increduli e così la  Po-
lisportiva Atletico Raddusa, dopo 
avere superato le tante difficoltà 
incontrate sulla sua lunga strada, 
è riuscita a smentire quanti la con-
sideravano già finita prima ancora 
che sorgesse, ed ha festeggiato, 
appunto il 23 giugno scorso, i suoi 
primi dieci anni di attività. La Poli-
sportiva Atletico Raddusa è un’as-
sociazione sportiva ad indirizzo 
solo calcistico che opera solamen-
te nel settore giovanile e, nei suoi 
primi dieci anni di vita, ha svolto 
attività come Centro di Avviamento 
alla Sport. La Scuola Calcio dell'At-
letico Raddusa, è oggi un C.A.S. 
(Centro di Avviamento allo Sport) 
regolarmente autorizzato sia dal 
CONI che dalla F.I.G.C., e promuo-
ve la pratica calcistica giovanile 
attraverso un graduale avviamento 
allo sport, dei bambini e delle bam-
bine a partire dal compimento del 
5° anno di età. In questi 10 anni di 
attività la dirigenza si è impegna-
ta molto non solo nell’agonistico 
anche nel sociale ed ha lavorato 

sempre in silenzio e senza l’aiuto 
di nessuno. Ha aggiornato ed ha 
formato i propri istruttori secondo 
i metodi Uefa ed ha partecipato con 
molte categorie sia ai campionati di 
calcio organizzati dalla FIGC che a 
quelli organizzati  dagli altri Enti 
di promozione sportiva. “Inoltre 
– hanno dichiarato in coro i diri-
genti che ancora oggi dirigono le 
guida - sono state svolte diverse 
manifestazioni, anche extra spor-
tivi, come il tombolone online, che 
nel lungo periodo della pandemia, 
è stato un punto di coinvolgimen-
to non indifferente. Abbiamo ade-
rito più volte all’invito del Calcio 

Catania ed abbiamo portato i ra-
gazzi a vedere le loro partite allo 
stadio Massimino  compresa quella 
della nazionale Under 21. Abbiamo 
partecipato varie volte ai tornei or-
ganizzati a Torre del Grifo, ed quelli 
organizzati dalle diverse società 
dilettantistiche. Abbiamo effettua-
to pure trasferte extra calcistiche e 
stage con quadre professionistiche 
che ci hanno invitato. Da quest’an-
no poi abbiamo inserito la novità 
del calcio femminile, movimen-
to in netta crescita, al quale corso 
sono iscritte poco più di 15 ragazze 
dai 10 ai 12 anni. Abbiamo organiz-
zato la festa per il 10° Anniversario 
il 23 giugno (lo stesso giorno in cui 
l’Associazione è stata costituita), 
in concomitanza con la finalissi-
ma del “Memorial Carlo Gamuzza” 
Cat. Giovani, con la quale abbia-
mo concluso la stagione sporti-
va 2021/2022”. Nella fotografia la 
squadra dei dirigenti dell’Associa-
zione¸ da sinistra: Rosario Garao, 
Davide Brugliera, Filippo Sberna, 
Silvio Leanza, Filippo Giovanni Pa-
lacino e Daniele La Mastra. ■

CALCIO – L’Atletico Raddusa spegne la prima “candelina” di attività locali

Dieci anni di vita di club

Tutto il mondo dello sport su
www.lagazzettadelcalatino.it

dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

L’Asd badminton Castel di 
Iudica, guidata e allenata da 
Domenico Orazio Cocima-

no, ha ben figurato ai campionati 
provinciali Assoluti e Under 17 di 
Catania, disputatisi nella palestra 
di Ficarazzi, frazione di Aci Ca-
stello. Alla kermesse, organizzata 
dal sodalizio castellese Libertas 
Crossroad, si sono confrontati una 
quarantina di atleti, nelle specia-
lità del singolo maschile e femmi-
nile, doppio maschile e femminile 
e doppio misto delle categorie Se-
nior e Under 17. La compagine del 
trainer Cocimano ha partecipato 
alla manifestazione con 6 atleti 
nella categoria Senior e 1 Under 
17, dimostrando in campo il valore 
dei propri giocatori. Bis d’oro nel-
la categoria Senior dell’eccellente 
atleta iudicense Emmanuel Per-
na. Il giovane campione ha vinto 
il singolo maschile e, altresì, si è 
ripetuto nel doppio maschile in 
coppia con lo storico compagno di 
club Vincenzo Maria Calderaro, che 
nonostante il recente infortunio 
all’arto inferiore sinistro è sceso 
in campo, dimostrando determi-
nazione e attaccamento alla ma-
glia. Altri tre secondi piazzamenti 
per la società di via Catania sono 
stati conquistati ad opera dell’ot-
tima Manila Perna, vincendo il 
singolo, ripentendosi nel doppio 
misto con Vincenzo Maria Calde-
raro e nel doppio femminile con 
la veterana Simona Scalisi. Infine, 
sempre nella categoria Senior, il 
duo iudicense composto da Mat-
tia Marraro ed Ettore Rosario Pie-
monte ha scalato il gradino più 
basso del podio. Altra soddisfazio-
ne per la squadra di Cocimano nel-
la categoria Under 17 è arrivata nel 
doppio misto con la brava atleta di 
origine rumena Iasmina Rotariu, 
che ha ottenuto il secondo gradino 
della pedana in coppia con Alber-
to D’Arrigo, dell’associazione ca-
stellese. Altresì, Iasmina Rotariu 
ha conquistato il terzo posto nel 

doppio femminile con Giulia Coco 
della società Libertas Crossroad. 
Il presidente-allenatore Cocima-
no ha sottolineato: <<Sono sod-
disfatto della prova fornita dal-
la mia compagine e, quindi, non 
posso che congratularmi con tut-
ti i miei ragazzi. Auspichiamo di 
continuare sempre su questa scia 
per i prossimi impegni stagiona-
li>>. Un elogio è stato elargito al 
patron-mister Domenico Orazio 
Cocimano dall’istruttore di scuola 
guida Domenico Calderaro - papà 
dell’atleta Vincenzo Maria – che 
ha evidenziato: <<Il badminton 
è una disciplina sportiva molto 
seguita a Castel di Iudica. Ovvia-
mente il merito è del prof. Coci-
mano, persona straordinaria e di 
sani principi, che segue con scru-
polosità gli atleti>>. Ha conclu-
so Domenico Calderaro: <<I tifosi 
ed i genitori, quindi, esprimiamo 
gratitudine per il suo operato e 
soprattutto per il tempo che de-
dica ai nostri figli>>. (Nella foto, 
in alto da sinistra verso destra: 
Mattia Marraro, Emmanuel Perna, 
Ettore Rosario Piemonte, Simona 
Scalisi e Vincenzo Maria Caldera-
ro. In basso da sinistra verso de-
stra: Manila Perna ed Iasmina Ro-
tariu). ■

BADMINTON – Asd Castel di Iudica in gran luce nel settore giovanile

Quei ragazzini “terribili” 

Seguici su facebook
la gazzetta del calatino

 Nuccio Merlini

Malgrado la città sia stata priva-
ta per oltre 5 lunghissimi anni 
dal campo di calcio, non si è 

sopita la voglia dei giovani di praticare lo 
sport più popolare in Italia e non solo, e 
così piazza Carafa, diventa un campo di 
calcio, dove giovani e non solo, aman-
ti dell’arte “Pedatoria”, fanno sfoggio 
delle loro qualità e preziosismi”. Que-
sto è quanto si verifica in piazza, dove 
i sempre sportivissimi Anfuso, hanno 
allestito un vero campo di calcio con 
tanto di tribuna e tantissime squadre 
che disputano e si contendono il trofeo 
e il memoriale  dedicato a Gaetano An-
fuso. Ad inaugurare il torneo il sindaco 
Pippo Greco e gli assessori Pietro Paler-
mo, apprezzato ex calciatore, che hanno 
espressamente apprezzato l’iniziativa 
e comunicato che l’Ufficio tecnico Co-
munale, ha  elaborato  e presentato per 
il finanziamento il progetto, per la re-
alizzazione del campo in erba sintetica 
e gli altri lavori resesi necessari a com-

pletamento dell’impianto che dispone 
già degli spogliatoi e altri fabbricati, che 
renderanno il vecchio stadio Comunale 
un vero gioiello, che potrà ripagare dalle 
delusioni e amarezze dei tantissimi che 
per cinque anni sono stati privati del 
campo e non hanno potuto praticare lo 
sport più bello del mondo. Pazienza e 
facciamo tesoro del vecchio proverbio : 
“ a Tardanza nunn’è mancanza, spiran-
nu però ca nun diventa malacrianza”. ■

GRAMMICHELE – Piazza Carafa diventa “teatro” di attività sportive

In luce il “Memorial Anfuso”

 Ivan Lo Greco

“Mai avrei pensato di arrivare a 
questa decisione. E, mentre scri-
vo queste righe, rivivo i momenti 

che hanno caratterizzato questa stagio-
ne straordinaria”. Con queste parole 
inizia il lungo comunicato stampa con 
il quale Nunzio Calogero ha rassegnato 
le proprie dimissioni da Direttore Gene-
rale e Responsabile dell’area tecnica del 
Mazzarrone Calcio. “E’ mancata solo la 
ciliegina sulla torta, che avremmo me-
ritato per il percorso intrapreso da una 
squadra capace di rimanere in testa dal-
la decima giornata di andata sino all’ul-
tima di ritorno”. Una stagione quella del 
Mazzarrone che era iniziata con i mi-
gliori propositi, ovvero strutturando una 
prima squadra in grado di lottare fino 
alla fine per la vittoria del campionato 
e un settore giovanile.Dopo la sconfitta 
nell’ultima giornata di campionato ap-
pannaggio del Modica Calcio, laureatosi 
campione del girone D di Promozione, la 
squadra allenata da Samuele Costanzo 
si è giocata la possibilità di agguantare 
l’Eccellenza tramite i playoff. Dopo la 
vittoria in rimonta al cardiopalma con-
tro il Gela, il Mazzarrone non è riuscito 
a bissare il risultato nello spareggio pro-
mozione contro la Leonfortese, che si è 
imposto al “Giovanni Bruccoleri” di Fa-
vara con il minimo scarto. “Ritengo che 

qualcosa negli ultimi mesi si sia persa 
assolutamente di vista - ha continuato 
Calogero – perché sarebbe ingiusto fer-
marsi ad analizzare solo i risultati della 
prima squadra”. Calogero ha rivendi-
cato il ruolo avuto nella formazione del 
settore giovanile, vincendo due titoli e 
creando una scuola calcio con oltre 100 
iscritti. “Mi mancherà tutto questo – ha 
concluso l’ormai ex DG – lo ricorderò 
con rimpianto, ma anche con gran-
de rispetto, perché i sacrifici compiuti 
sono stati tanti e tali da portare a que-
ste considerazioni. Si chiude una pagina 
straordinaria ricca di valori e di rapporti 
personali, in primis con il Presidente 
Cavallo, a cui dico grazie perché mi ha 
fatto apprezzare quanto sia forte l’ami-
cizia”. Nunzio Calogero, dopo la paren-
tesi a Mazzarrone, è in pole position per 
rivestire il ruolo di Direttore Generale 
del Santa Croce Camerina, società che 
milita nel campionato di Eccellenza. ■

CALCIO / PROMOZIONE – Prime fratture in seno al Mazzarrone Calcio

Ai saluti il ds Calogero
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