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Mazzarrone 

Vendemmie
d’orgoglio 
Franco Razza a pagina 4

Raddusa

“Oro” biondo
in masseria

Francesco Grassia a pagina 28

Caltagirone

L’arte calatina
sbarca a Lipari

Paolo Buda a pagina 30

Caltagirone, ripercussioni sulla giustizia

Colpi di “scure” sul Tribunale
Pompeo: «Atti gravi e iniqui»

Grammichele, nuovo passaggio della campana

Il Rotary Club cambia pelle
Cucuzza si “veste” da presidente

Nuccio Merlini a pagina 14

Militello

A Marchese
la presidenza

Lucio Gambera a pagina 10

Il Consiglio comunale ha rimesso 
in moto la sua “macchina” istitu-
zionale. Con due operazioni elet-

torali a scrutinio segreto, a Palazzo 
dei Benedettini, il civico consesso ha 
eletto Algelo Marchese [...]

Mazzarrone

Il football
non è finito
Ivan Lo Greco a pagina 35

Il Mazzarrone Calcio ha inaugura-
to la nuova stagione sportiva che 
vedrà la formazione allenata dal 

riconfermato Samuele Costanzo ai 
nastri di partenza del prossimo cam-
pionato di promozione. [...]

Franco Razza a pagina 18

Torna lo spettro della chiusura e/o del ridimensio-
namento del Tribunale di Caltagirone. Su questo 
delicato e importante argomento abbiamo in-

tervistato il presidente delCoordinamento Naziona-
le degli Ordini Forensi Minori, l’avv. Walter Pompeo. 
Si torna a parlare della chiusura o ridimensionamento 
del tribunale di Caltagirone. Qual è lo stato attuale di 
una vicenda lunga ormai decenni?  [...]

Rinnovo delle cariche e passaggio 
della campana al “Rotary Club 
Grammichele – Sud Simeto”. 

Nei giorni scorsi, in un noto loca-
le della zona si è svolta la cerimonia 
del passaggio della campana fra la 
presidente Lucia Trapani, che ha det-
tagliatamente illustrato le iniziative 
portate avanti nel corso del suo man-
dato, caratterizzato e rivolto avverso 
l’emarginazione  sociale [...]
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 Concetta Romano

Un concorso per l’erogazione di 
contributi finalizzati alla co-
stituzione di nuove imprese 

cooperative ed iniziative consortili 
dirette all’innovazione tecnologi-
ca, all’incremento dell’occupazione 
ed allo sviluppo del Mezzogiorno, è 
stato bandito dalla Promocoop S.p.A. 
– Fondo Mutualistico dell’U.N.C.I. 
(Unione Nazionale Cooperative Ita-
liane), nell’ambito delle attività di 
promozione di nuove imprese e d’i-
niziative di sviluppo della Coopera-
zione. Possono essere ammessi ai 
benefici le cooperative che si costi-
tuiscano con atto pubblico, nel pe-
riodo dal  01/01/2022  al 31/12/2022, 
e che presenteranno le domande 
di ammissione entro e non oltre il  
31/12/2022,  indirizzate a mezzo pec 
all’indirizzo presidenza@pec.pro-
mocoop.org. La selezione delle do-
mande verrà effettuata dal Consiglio 
di Amministrazione della Promo-
coop S.p.a. sulla base delle doman-
de pervenute. Le spese rimborsabili 

sono quelle notarili, di registrazione 
dello Statuto, nonché le spese d’ac-
quisto e vidimazione dei libri sociali 
obbligatori per un importo massimo 
di  Euro 1.000 per ogni cooperativa. 
La presenza di giovani fino a 35 anni 
e/o donne che costituiscono il 50% 
della compagine sociale; scopi sociali 
o finalizzati all’erogazione di servizi 
e di produzione di beni nei settori “ 
sociali, ambiente e turismo”, attra-
verso metodologie innovative; l’ap-
partenenza dei sodalizi al settore 
della “cooperazione sociale”, isti-
tuito ai sensi della legge 381/91e la 
previsione statutaria di adesione 
all’U.N.C.I. – Unione Nazionale Co-
operative Italiane. Costituiscono 
requisiti preferenziali. Presso la 
sede della Federazione Compren-
soriale di Via Madonna della Via 
n. 221, il bando, nei giorni Lune-
dì e Mercoledì dalle ore 17,00 alle 
ore 19,30 o chiedendo informazio-
ni al n. tel. 093325622, o con   e-mail  
unci.caltagirone@tiscali.it  ■

CALTAGIRONE – Nuovo bando per la costituzione di coop e imprese

Altri fondi per le start-up
 Salvatore Agati

E’ doveroso complimentarsi 
con chi, con fatica e sudore, 
ha raggiunto un grande obiet-

tivo di studio diplomandosi con 100 
e lode. Nel Comune di Castel di Iu-
dica sono state due le superdiplo-
mate che, nell’anno scolastico ap-
pena conclusosi, hanno conseguito 
la maturità con il massimo dei voti. 
A tagliare l’importante traguardo 
sono state Virginia Vitale e Giulia 
Orifiamma. Virginia ha frequentato 
il Liceo statale delle scienze uma-
ne “Giuseppe Lombardo Radice” di 
Catania, mentre Giulia ha studiato 
al Liceo statale delle scienze uma-
ne “Ettore Majorana” di Scordia. 
Virginia, 19 anni compiuti lo scorso 
aprile, rimasta appassionata per gli 
studi umanistici, coerentemente con 
il percorso formativo già conseguito, 
tenterà di accedere al corso di laurea 
in Scienze e tecniche psicologiche 
dell’Università di Catania. La diciot-
tenne Giulia, che compirà 19 anni il 
prossimo 20 agosto, ha evidenziato: 
<<Ho ottenuto il massimo dei voti, 
ossia 100 e lode, grazie all’amore che 
ho acquisito negli anni nei confronti 
delle materie trattate, grazie all’in-
teresse, all’impegno, alla costanza 
e alla determinazione che mi hanno 
trasmesso i miei professori. Il voto 
finale non è il risultato del singo-
lo esame di maturità, bensì è il voto 
dettato da un percorso lungo cinque 
anni pieni di sacrifici e difficoltà, ma 
non solo, anche da soddisfazioni e 
vittorie. Studiare con costanza non 
vuol dire escludere il divertimento, 
io infatti ho conciliato lo studio, il 
lavoro e gli hobby. Volere è potere, 
basta solo organizzarsi e impegnar-
si. Ritengo che la vita sia un esame 
continuo da affrontare e dobbiamo 
sempre essere preparati per fronteg-

giarlo nel migliore dei modi. I miei 
voti meritevoli mi hanno permesso 
di ricevere una grande opportuni-
tà>>. Ha continuato la studentessa: 
<<Ho ricevuto una lettera, dal pre-
sidente della Federazione nazionale 
dei Cavalieri del Lavoro, dott. Mau-
rizio Sella, per partecipare al premio 
“Alfieri del Lavoro” e ricevere la me-
daglia dal presidente della Repubbli-
ca e, altresì, per prendere parte alle 
prove di ammissione per il Collegio 
universitario dei Cavalieri del Lavoro 
“Lamaro Pozzani” di Roma. Questo 
Collegio offre agli studenti l’oppor-
tunità di raggiungere posizioni di re-
sponsabilità nel mondo delle azien-
de e delle professioni nella pubblica 
amministrazione e nella ricerca. Per 
accedere al Collegio è necessario, 
però, affrontare due esami, dunque 
nel caso in cui non riuscissi a supe-
rarli voglio continuare il mio percor-
so di studi umanistici frequentando il 
corso di laurea in Logopedia, conci-
liando anche le materie scientifiche 
da me sempre amate>>. Ha concluso 
la neodiplomata Giulia Orifiamma: 
<<Per ottenere degli ottimi risultati 
ci vuole molto impegno, quindi mi 
sto dedicando allo studio per soste-
nere questi test, nonostante sia esta-
te e potrei godermi qualche giorno di 
vacanza. La determinazione è ciò che 
mi contraddistingue per questo mi 
concentrerò sui miei obiettivi fino a 
raggiungerli>>. Il percorso di studi 
per le due studentesse, però, non è 
giunto alla fine e, quindi, auspichia-
mo si concluda con altrettante sod-
disfazioni e risultati che potranno 
mettere a servizio della nostra terra. 
Auguriamo, pertanto, a nome della 
nostra redazione e dell’intera comu-
nità iudicense, tanti successi e fortu-
ne per il futuro.                                       ■

RADDUSA – Merito e successo alle scuole secondarie di secondo grado

Due “mature” al… massimo 

 Franco Razza

Torna dopo lo stop dovuto alla 
pandemia  il Festival Inter-
nazionale dell’Uva da tavola 

IGP, Mazzarrone che  rappresen-
ta il clou delle manifestazioni, so-
prattutto perché riesce a catalizzare 
l’attenzione mediatica e non solo 
sulla città. Abbiamo incontrato il ri-
confermato sindaco Giovanni Spata. 
Sindaco Spata, quanto è importante 
per la comunità che Lei rappresenta, un 
evento che celebra l’uva da tavola IGP, 
quest’anno giunto alla 14^ edizione? 
“Quest’anno siamo alla 14^esima 
edizione, dopo due anni di stop do-
vuto al Covid riprendiamo il nostro 
Festival dell’Uva da Tavola IGP di 
Mazzarrone che rappresenta un mo-
mento importante di partecipazione 
di tutta la comunità in quanto celebra 
l’unico prodotto portante dell’eco-
nomia della nostra città dandoci così 
la possibilità di crescita anche econo-
mica. Si tratta dunque di un momen-

to particolare per la comunità che 
viene vissuto con impegno e parteci-
pazione anche con l’attivazione del-
le sponsorizzazioni delle aziende”.  
Quali saranno gli appuntamen-
ti e gli eventi previsti e quali le no-
vità rispetto alle scorse edizioni? 
“Tre le giornate del Festival dell’Uva 
da Tavola IGP, 9-10 e 11 settembre. 
In programma il concerto di Pupo un 
cantante amato da tanti, nella sera-
ta conclusiva; il 10 settembre la 14^ 
edizione del Premio “Grappolo d’o-
ro” che sarà assegnato a personalità 
siciliane che si sono contraddistinte 
nel mondo della scienza, della cul-
tura, dello spettacolo e dello sport; 
il 9 settembre si apre con l’inaugu-
razione della “Fiera Mercato” con la 
presenza di molti stand di aziende 
del settore vitivinicolo, la distribu-
zione dell’uva, la degustazione della 
mostarda, spettacoli e altri eventi 
musicali.”                                                 ■

MAZZARRONE – Torna la kermesse dopo l’emergenza sanitaria

“Si” al Festival dell’uva
Virginia Vitale Giulia Orifiamma

dalla prima pagina
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 Tomasello Salvatore

Si è spenta sabato 18 giugno, 
all'età di 92 anni, la signora 
Alfia Finocchiaro, persona sti-

mata e conosciuta in tutta la comu-
nità iudicense per aver  insegnato e 
formato modelli scolari. Nata a Bel-
passo l'8 novembre del 1928 in un'u-
mile famiglia che aveva come punto 
di riferimento Dio e la parrocchia,  
vissuta  la fase del dopoguerra prose-
guì gli studi a Catania a casa di ami-
ci e conseguì la maturità magistrale 
nel 1946. Grazie alla frequentazione 
di diversi convegni riuscì a superare 
il concorso ed ottenere l'abilitazione 
al ruolo. Iniziò ad insegnare a Ca-
stel di Iudica, e principalmente nel-
le campagne di Franchetto, dove le 
classi erano dislocate all'interno di 
case private e le si doveva raggiun-
gere con l'ausilio dei quadrupedi. In 
questi anni  fu accolta affettuosa-
mente dalla famiglia Laudani e da 
tutto il borgo ed il circondario, dove 
diviene un punto di riferimento, vi-
sta la sua vocazione cristiana, per 
formare ed aiutare le giovani coppie 
del luogo a regolarizzare ed ottene-
re i sacramenti  impegnandosi pure 
nella raccolta di fondi per arredare la 
piccola chiesa di Cristo Re che era un 
punto di riferimento per le famiglie 
delle campagne circostanti. Durante 
la sua permanenza a Castel di Iudi-
ca conosce il suo futuro marito Sal-
vatore Molinaro con cui convoglia a 
nozze nel 1965 e dal loro matrimonio 
nascono i figli Teresa ( docente di 
scuola primaria) e Giuseppe ( tito-
lare di un'azienda di autolinee ). Nel 
corso della sua vita ha ricoperto il 
ruolo di consigliere comunale seppur 

di minoranza ed è stata una compo-
nente attiva del circolo di cultura e 
presidente del patronato scolastico e 
della Pro loco dove partecipò e si fece 
promotore di convegni sugli scavi ar-
cheologici di monte Iudica. Una vita 
vissuta nella semplicità e soprattutto 
nel lodare e ringraziare Dio in par-
rocchia, come ha dichiarato la figlia 
Teresa ha dichiarato: " Mia mamma è 
stata una persona di altri tempi per-
ché molti dei suoi valori oggi sono 
appartenenti al passato. Annullava 
le proprie esigenze in favore della fa-
miglia ed in particolare dei figli e dei 
nipoti. Le esequie si sono celebrate 
a Giumarra, frazione di Castel di Iu-
dica,  nella chiesa della Madonna del 
Rosario. Nella foto la signora Finoc-
chiaro Alfia. ■

CASTEL DI IUDICA – Cordoglio in paese per la scomparsa della docente

Addio alla maestra Alfia
 Nuccio Merlini

6.280.360. Questo il tota-
le dei finanziamenti ottenuti 
per consentire la “Rigenera-

zione urbana del quartiere Gian-
dritto”, il restauro e recupero di 
alcuni locali del Santuario della 
Madonna del Piano e rifinanziare e 
rendere fruibile lo stadio Comunale. 
Questa l’attività dell’Amministra-
zione comunale guidata dal sindaco 
Pippo Greco, egregiamente coadiuva-
to, nel quotidiano impegno, dagli as-
sessori: Ignazio Giandinoto,Rosario 
Campanello, Pietro Palermo, Ro-
sario Cubisino, Rossella Ledda. 
“Siamo riusciti – dichiara il sindaco 
Pippo Greco – ad ottenere 4.680.360, 
per rifare il look completo del quar-
tiere Giandritto, nel quale verranno 
realizzato nuove strutture, l’espro-
priazione e il recupero di un rusti-
co, che ospiterà un distaccamento 
della Polizia Locale e Servizi Sociali,  
strutture e spazi ludico – sportivi, 
raccolta acqua piovana per l’irriga-
zione del verde e la creazione di orti 
sociali, curati dagli stessi abitanti”. 
“ Nel quadro dei detti interventi – 
continua il primo cittadino  - e nella 
redazione del progetto esecutivo, si 
cercherà di comprendere e rende-
re più efficienti le strutture spor-

tive ricadenti nel detto quartiere”. 
“Inoltre – continua della sua car-
rellata Greco – siamo riusciti, grazie 
anche e soprattutto all’impegno e 
collaborazione del nostro concit-
tadino, on. Pippo Compagnone, 
finanziare con 500 mila euro, il re-
cupero e restauro di alcuni loca-
li del santuario della Madonna del 
Piano e infine, redatto e presen-
tato il progetto di completamento 
dello stadio comunale, con l’iner-
bamento artificiale del rettangolo 
di gioco, rifinanziato con un mi-
lione, 100milaeuro, restituendolo, 
unitamente ai funzionali spoglia-
toi e locali annessi, già realizzati, 
alla fruizione degli sportivi, dopo 5 
anni che hanno cancellato l’attività 
sportiva e agonistica della città”. 
Se questi sono stati i finanziamen-
ti ottenuti e altri se ne otterranno, 
continua senza sosta l’attività di pu-
lizia e diserbo delle vie e piazze per 
dare un aspetto, più gradevole e de-
coroso alla città, malgrado le grandi 
difficoltà derivanti dalla mancata 
approvazione dei bilanci consunti-
vi degli anni precedenti per i quali 
è stata nominata una commissaria 
regionale; motivo per cui non si ha 
liquidità finanziaria.                                ■

GRAMMICHELE – Concessi i finanziamenti per la rigenerazione urbana

“Giandritto” cambia look

 Francesco Grassia

Il Consiglio Comunale eletto nelle 
consultazioni elettorali del 12 giu-
gno scorso, si è riunito ieri l’altro 

sotto la presidenza del Consigliere 
Anziano Debora Rapisarda, assistita 
dalla Segretaria Comunale dott.ssa 
Valentina La Vecchia. Dopo la veri-
fica delle condizioni di eleggibilità e 
dopo il Giuramento dei Consiglieri 
che compongono il nuovo Consiglio 
Comunale, è stato eletto il Presiden-
te nella persona del prof. Giovanni 
Allegra, sindaco uscente e candidato 
sindaco della lista “Forza Raddusa” 
che ha conquistato la maggioran-
za consiliare, e il Vice Presidente 
nella persona di Debora Rapisarda, 
anch’essa della lista “Forza Raddu-
sa” la prima eletta tra i 12 Consiglie-
ri. Entrambi sono stati eletti con i 
7 voti della maggioranza mentre i 5 

Consiglieri della minoranza appar-
tenenti alla lista “Noi per Raddusa”, 
che avevano chiesto, inutilmente, la 
vice presidenza, hanno votato tutti 
e cinque scheda bianca. I Consiglieri 
eletti sono stati tutti presenti e vo-
tanti. Con la elezione alla Presidenza 
del Consiglio Comunale, il prof. Gio-
vanni Allegra, a quasi 84 anni (11 set-
tembre 2022) si è confermato ancora 
una volta leader della politica locale 
nella cui scena è presente dagli anni 
sessanta del secolo scorso da quando, 
poco più che vent’enne, sotto le ali 
dell’onorevole Giuseppe Lupis aprì a 
Raddusa la sede del partito socialde-
mocratico (Psdi) con il quale iniziò la 
sua brillante carriera politica e am-
ministrativa. Nella sua lunghissima 
attività politica ha rivestito tutte le 
cariche istituzionali della pubbli-

RADDUSA – Elette le due nuove cariche dal Consiglio comunale

Allegra evergreen in aula
ca Amministrazione di Raddusa; ha 
fatto, a più riprese, il Consigliere 
Comunale, il Presidente del Consi-
glio, l’Assessore a vari rami, il Vice 
Sindaco e, per quasi 20 anni (fin’ora 
sono stati 19 anni e 3 mesi) ha rive-
stito la carica di Primo Cittadino pas-
sando alla storia come il sindaco più 
longevo che il Comune di Raddusa 
abbia avuto in 162 anni di autono-
mia. Ora torna a guidare nuovamen-
te il Consiglio Comunale forte della 
maggioranza acquisita dalla sua lista 
“Forza Raddusa” nelle consultazioni 
elettorali del 12 giugno scorso. Alla 
grande esperienza politica del prof. 
Giovanni Allegra, fa da contraltare 
quella della giovane Vice Presidente 
e Consigliera Anziana, Debora Ra-
pisarda, studentessa in Giurispru-
denza, che a 31 anni, è invece alla 
sua prima esperienza. La Rapisarda 
appartiene ad una famiglia di estra-
zione “Musumeciana” ed oggi è la 
più giovane rappresentante locale 
del gruppo “Diventerà Bellissima” 
creato alcuni anni fa dal Governato-

re Nello Musumeci Presidente della 
Regione Siciliana. Nelle foto il Sin-
daco uscente prof. Giovanni Allegra 
e la Consigliera Anziana Debora Ra-
pisarda eletti rispettivamente Pre-
sidente a Vice Presidente del Consi-
glio Comunale di Raddusa. ■

www.lagazzettadelcalatino.it
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 Francesco Montalto

Il Decreto di finanziamento per 
la strada “Passo di Cava – Vallo-
ne Paradiso”, atteso da oltre 20 

anni,cerca l'attuazione procedurale 
attraverso il bando di gara per appro-
dare finalmente all'inizio dei lavori. 
Il DDG - Decreto Dirigente Gene-
rale - dell’Assessorato Regionale 
Agricoltura  n.773/Gestioni Fon-
di Comunitari, firmato il 6 giugno 
scorso, è stato notificato il gior-
no successivo  al Comune di Viz-
zini fissandone pure, in 24 mesi, 
il termine per completare i lavori. 
La presa d’atto di esso finanziamen-
to € 1.187.563,308, con i relativi ob-
blighi, è avvenuta il 30 Giugno scor-
so con la deliberazione n. 89 della 
nuova Giunta Municipale, attraver-
so la quale il sindaco Ferraro impe-
gna per quanto di competenza gli 
Uffici Comunali: Finanze e Tecnici. 
Considerato che l’importo dei lavori 
non è “sotto soglia”, al Comune di 
Vizzini adesso sono “rivolte” le pre-
mure per formulare,secondo  i pro-
fili segnati nei codici ATECO ( 42.10 
lavori  di movimento terra-costru-
zione stradee  42.13 costruzione di 
ponti), un bando pubblico di gara con 
determinate attribuzioni di compe-
tenze specializzate,diprofessionalità 
ed esperienza d’impresa! Il tutto 
per evitare contenziosi, sospensio-
ni e ordini di servizi. Attenzionare 
quindi idoneità professionale, ca-
pacità economica, capacità tecni-
che (lavori eseguiti e  qualità de-
gli stessi negli ultimi cinque anni).  
"Il Buon Dio – dicono infatti in 
tanti - faccia trovare adesso im-
presa responsabile e maestra". 
E' il pensiero attualmente domi-
nante dei proprietari di terreni ed 
imprenditori agricoli che da tem-
po si cimentano con iniziative as-
sociative, progettuali, petizioni 
e solleciti vari alle Istituzioni per 
evitare la desertificazione dei loro 
terreni che spesso ha determina-
to soprusi, scorrerie e illegalità. 
Lo stato dei luoghi è veramente in-
fernale in ogni periodo dell'anno e in 
estate ancora peggio con l'aggravante 
del carico d'incendio,nel tempo, mai 
rimosso se non con interventi estre-
mi di mezzi costosi come i Canadair. 
Insomma, un decreto arrivato “su-
datissimo” al traguardo per  tan-
tiok tecnicie procedurali.Tante le 
carte,molti i sopralluoghi,  mol-
teplici e ripetuti adeguamenti dei 

prezzi prima dell'approdo definitivo. 
Adesso sarà la formulazione del ban-
do di gara, con i suoi dettami, specifi-
ci e necessaria garanzia di una buona 
esecuzione, a regola d'arte, di tutti 
i lavori da effettuare con rispetto 
dei termini, per una infrastruttura a 
servizio di un vasto territorio insicu-
ro avente caratura interprovinciale. 
Zone agricole infatti di tre 
paesi(Vizzini-Monterosso-Buccheri) 
appartenenti ad altrettante province 
limitrofe Catania-Ragusa-Siracusa. 
Essa arteria comunale “Passo di 
Cava” è l’unico nastro stradale ru-
rale per raggiungere sette contra-
de tra le più fertili dell’intero ter-
ritorio vizzinese e precisamente 
Passo di Cava, Para-Para, Poggio 
del Lago, Morbano, Vallone Pa-
radiso, Mandrie Rosse, Gelardo. 
Contrade, tra le terre verghiane, che 
ritorneranno a ripopolarsidi più per 
essere lavorate e trasformate per-
dare sviluppodi lavoro e di  reddito. 
Una strada comunale impercorri-
bile e un ponte sul fiume “Ame-
rillo-Dirillo”, come una passa-
rella indiana, stretto, privo di 
parapetti e di qualsiasi segnale-
tica  compresa quella di portata! 
Un'infrastruttura primaria e stra-
tegica su cui ne seguiremo il crono-
programma dei lavori, per una loro 
ottima fattura, assai coniugata con 
l’imprenditoria agricola, gastrono-
mica e turistica. ■

VIZZINI – Il decreto di finanziamento della strada Passo di Cava-Paradiso

Febbrile attesa per i lavori
 Giovanni Salonia

Si era parlato, nella preceden-
te edizione, della svolta green 
a cui l’amministrazione Roc-

cuzzo punta da sempre, e nel nome 
della quale, a partire dal primo lu-
glio, un decreto avrebbe impedito 
la commercializzazione e l’utilizzo 
di contenitori e stoviglie in plastica 
monouso non biodegradabile e non 
compostabile, e la somministrazione 
di cibi e bevande negli stessi. Il prov-
vedimento è stato però prorogato per 
andare incontro a tutti quegli eser-
centi che, ignari dell’imminente re-
golamentazione, avevano acquistato 
scorte dei suddetti materiali. L’ordi-
nanza entrerà dunque in vigore lu-
nedì 1 agosto, in modo da concedere 
alle attività anche il tempo di riorga-

nizzarsi trovando un’alternativa so-
stenibile. Gli ambienti più progres-
sisti stanno iniziando a comprendere 
l’importanza di salvaguardare l’am-
biente per proteggere le nuove gene-
razioni da un declino altrimenti ine-
sorabile, ed è per questo che il nostro 
sindaco, com’è giusto che sia, non 
indietreggia di un millimetro: la vo-
lontà di rendere Caltagirone una città 
modello da un punto di vista ecolo-
gico ed ambientale ha determinato e 
continuerà a determinare le strategie 
politiche e sociali messe in campo 
nel nostro territorio. Sarà la reazione 
dei cittadini, alla fine, a concretiz-
zare o vanificare la visione, ancora 
forse utopica, di una città totalmente 
plastic free. ■

CALTAGIRONE – Slitta al prossimo 1 agosto il provvedimento sindacale

La città sarà plastic-free?

 Gesualdo Orlando

Estate rovente, Covid rinascen-
te, prezzi  mordenti. Augurare 
Buona Estate è da temerari. Ma 

le sorprese giungono a dispetto delle 
cattive notizie e inaspettate : l'irre-
frenabile voglia di vivere della gente 
di ogni condizione sociale, scrollan-
dosi di dosso i pensieri funesti, che 
incombono in un prossimo autunno, 
annunciatosi di fuoco, per la grave 
crisi dell'inflazione, dell'aumento 
dei prezzi delle energie tradizionali e 
del gas in particolare e delle materie 
prime, alimentari, della componen-
tistica industriale, commerciale e 
tecnologica di ultima generazione, a 
tutti i livelli. Un orizzonte temporale 
da far paura, se coniugato col pro-
trarsi della guerra in Ucraina. Eppure 
dicevamo che tra costanti disgrazie, 
vince il turismo di massa in Sicilia 
E a Catania e nel Calatino si respira 
aria di salubrità, voglia di spensie-
ratezza e di serenità Con il gradito 
e forse inaspettato afflusso di fore-
stieri e stranieri, che sono ritornati 
nel Belpaese e nell'entroterra della 
Sicilia orientale, per gustare le Bel-

lezze archeologiche, artistiche, mo-
numentali e culinarie della nostra 
ricca Terra .È anche l'ora, ahimé, di 
domandarsi se meritiamo tanta at-
tenzione di pubblico, con una acco-
glienza all'altezza dell'afflusso di tu-
risti così lusinghiero, se la ricettività 
dei servizi è competitiva con le altre 
località concorrenti, se i servizi idri-
ci, di sicurezza e sanitari soddisfano i 
residenti e i graditi ospiti stagionali 
e occasionali. A giudicare dall'ultimo 
esempio di soccorso sanitario stra-
dale, a Castel di Iudica, dove l'uni-
ca ambulanza disponibile concessa 
dall'Assessorato regionale, era oc-
cupata per altro intervento sanita-
rio, sostituita da quella di Mirabella 
I., a circa 70 chilometri di distanza: 
è arrivata  dopo due ore circa di at-
tesa della persona rimasta ferita; è 
arrivato prima il carro attrezzi per 
il soccorso automobilistico stradale, 
con grande disappunto e rabbia del 
Sindaco della città, Ruggero Stra-
no. Un infelice evento, a cui non è 
seguito un accettabile e tempestivo 
soccorso. ■

CALATINO  – La pandemia da Covid non sembra dare l’attesa tregua

Estate e vacanze col virus
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hotel | ricevimenti | ristorante | pizzeria | eventi
Via Vecchia Ferrovia snc - MIRABELLA IMBACCARI
info: 0933 993438 - 339 7800246 - 320 6130197

panettone

Si raccomanda di controllare accuratamente
la bozza in ogni sua parte (nome, indirizzo, n° tel...)

in quanto non rispondiamo di eventuali errori
non rilevati. I termini di consegna decorrono

dalla data di approvazione della bozza.

FIRMA PER APPROVAZIONE

Rispedire firmato a:
FAX 0535 80355

valeria.toni@bombonette.it
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Via Madonna della Via, 63
Cell. 338 3444416

333 13441380

LA COOPERATIVA OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:
PERSONALE SPECIALIZZATO

ASSISTENZA 24/24  H
CAMERE CLIMATIZZATE

TV IN CAMERA
SERVIZIO DIURNO E NOTTURNO

RESIDENCE
PER ANZIANI

Giuseppe e Maria

Cooperativa Sociale a.r.l

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

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

Viale Mario Milazzo,170 | Caltagirone | Cell. 339 7213534

Carne Macellata Fresca Proveniente da Allevamenti Locali

Tante idee
per le vostre

Grigliate estive 

 Franco Razza

“Sostegno alle imprese e op-
portunità del PNRR. All’in-
contro” è stato l’evento che si 

è svolto a Caltagirone, moderato dal 
Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Ragusa, Maruzio 
Attinelli con la partecipazione e gli 
interventi dei presidenti degli ordi-
ni dei commercialisti di Caltagirone, 
Gaetano Lo Monaco; ed Enna, Marco 
Montesano; del direttore generale 
dell’assessorato Attività Produttive, 
Carmelo Frittitta; dei commercialisti 
Valentina Lo Bruzzo e Francesco Tra-
pani ed del presidente di Sicindustria 
Enna e Ad Fidimed Fabio Montesano. 
Giuseppe Compagnone, presiden-
te della Commissione per l’Esame 
delle Attività dell’Unione Europea, 
ha parlato dei limiti e delle opportu-
nità del PNRR, ha illustrato i proto-
colli d’intesa che, su iniziativa della 
Commissione presieduta proprio dal 
deputato autonomista, sono stati 
attivati dalla Regione Siciliana. “In 
pochi mesi – ha dichiarato Compa-
gnone - sono state approvate circa 
mille pratiche che hanno consentito 
l’erogazione ad altrettante imprese 
siciliane di fondi europei attesi da 
lungo tempo. Fondi che subivano i 
ritardi di un sistema di certificazio-
ne della spesa ingolfato dalla spro-
porzione fra l’enorme numero di 
pratiche e l’esiguo numero di fun-

zionari pubblici addetti alle attività 
di verifica e controllo”. “Con i pro-
tocolli d’intesa che i dipartimenti 
regionali delle attività produttive, 
dell’agricoltura e dell’energia han-
no sottoscritto con gli ordini profes-
sionali dei commercialisti, abbiamo 
smobilizzato centinaia di migliaia di 
euro di fondi comunitari in favore 
delle imprese siciliane – ha dichia-
rato Compagnone – mettendo in 
moto un meccanismo virtuoso che 
consente un continuo scambio di 
intelligenze, di esperienze, di com-
petenze fra dottori commercialisti 
e funzionari pubblici capace di far 
crescere sia gli uni che gli altri. Non 
si tratta quindi di un’accelerazione 
improvvisa ed estemporanea della 
certificazione della spesa, ma di un 
sistema capace di automigliorar-
si con il tempo e di normalizzare la 
velocizzazione delle procedure di 
erogazione dei fondi europei”. Sulla 
partecipazione all’evento di 350 col-
leghi il presidente dei Commercia-
listi di Caltagirone Gaetano Lo Mo-
naco ha espresso viva soddisfazione: 
“E’ stata anche un’occasione per in-
terfacciarci con gli uffici regionali, 
grazie alla presenza del dottore Frit-
titta, e di conoscere meglio i mecca-
nismi di cui la Regione Siciliana si è 
dotata per migliorare la certificazio-
ne della spesa”. ■

CALTAGIRONE – Convegno e dibattito dei dottori commercialisti

“Ultima chance dal Pnrr”

 Lucio Gambera

Il Consiglio comunale ha rimesso 
in moto la sua “macchina” istitu-
zionale. Con due operazioni elet-

torali a scrutinio segreto, a Palazzo 
dei Benedettini, il civico consesso ha 
eletto Angelo Marchese quale nuovo 
presidente (8 voti su 12) dell’assise 
municipale. Alla vicepresidenza è 
stata eletta, con lo stesso numero 
di preferenze, Erminia Caminito. 
Sulle due cariche consiliari è stata re-
gistrata, dopo un confronto politico 
interno, la piena convergenza della 
lista civica “Militello che vogliamo” 
(centrosinistra). Dall’urna elettora-
le, dopo le due procedure, altri suf-
fragi sono emersi in favore del con-
sigliere Salvatore Cannata Galante, 
che ha ottenuto i 4 voti del gruppo 
civico di minoranza “Noi tra la gen-
te – Insieme” (centrodestra). Alle 
operazioni ha assistito il segretario 
generale, dott.ssa Teresa Consoli, 
con il supporto dei dipendenti Sal-
vatore Marino e Francesco San Vito. 

Nel corso della seduta, oltre al giu-
ramento di fedeltà, non sono state 
rilasciate dichiarazioni d’ineleg-
gibilità, incandidabilità e incom-
patibilità dei consiglieri. Anche il 
sindaco Giovanni Burtone ha rila-
sciato il giuramento di fedeltà alle 
leggi della Repubblica, presentando 
la nuova “squadra” di governo e le 
deleghe degli assessori Salvatore 
Partenope, Felice Trovato e Gemma 
Barone. Dal primo cittadino nul-
la è emerso, inoltre, in ordine alla 
designazione del quarto ammini-
stratore e membro della Giunta. 
Congratulazioni e apprezzamen-
ti per l’elezione, dai banchi della 
maggioranza, sono stati espressi 
dal consigliere Rosanna Coniglione: 
«Presidente e vicepresidente – ha 
dichiarato – saranno l’anello ideale 
di congiunzione tra le due parti po-
litiche» nel prossimo quinquennio. 
Atteggiamento super-partes e rigo-
re istituzionale                                             ■

MILITELLO  – Elette dal  civico consesso le due nuove cariche consiliari

Marchese al timone di presidente
dalla prima pagina
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V.le Europa, 2 - CALTAGIRONE - Tel./Fax: 0933 53 137

 Maurizio Bonincontro

I   cittadini residenti in via Giusti 
sono sempre più preoccupati e 
chiedono maggiore sicurezza. 

Questo tratto di strada in salita, in-
fatti, a causa dell'alta velocità con 
cui si percorre, sta diventando ogni 
giorno più pericolosa, da anni gli 
abitanti di quel quartiere assiste a 
situazioni di pericolo, ma è giunto il 
momento di prendere seri provvedi-
menti prima che succeda l’irrepara-
bile. Il problema è stato evidenziato 
più volte ma a tutt’oggi senza alcun 
esito. Così come non hanno avuto 
esito una serie di reclami avanzati da 
singoli cittadini. Prevenire è meglio 
di curare dice un detto molto usato, 
e allora cosa aspettiamo ad istallare 
dei dissuatori per il controllo della 
velocità, una segnaletica luminosa e 

tutto quello che può essere necessa-
rio a fermare queste auto e moto che 
ad elevate velocità sfrecciano giorno 
e notte nel tratto di strada indicato? 
Dopo gli ultimi casi di incidenti è ne-
cessario correre ai ripari e varare un 
urgente piano in grado di assicurare 
alle famiglie residenti una adeguata 
sicurezza. È divenuto ormai indispen-
sabile realizzare un programma pre-
ventivo di educazione stradale rivolto 
ai giovani ed ai meno giovani capace 
di incidere in maniera forte sulla co-
scienza di tutti ed in grado di mettere 
in evidenza quali sono le responsabili-
tà di quanti utilizzano la strada e con-
temporaneamente mettere in campo 
severe azioni di contrasto verso chi 
non rispetta le regole del codice stra-
dale sia di giorno che di notte. ■

SAN CONO – Preoccupazione e rimostranze per la viabilità urbana

Eterno pathos in via Giusti

 Salvatore Tomasello

SSarà celebrata sabato 6 e dome-
nica 7 agosto la festa in onore 
della Madonna delle Grazie pa-

trona del comune di Castel di Iudica. 
Negli ultimi due anni ,a causa della 
pandemia da Covid 19, la festa si è 
svolta solo in forma religiosa senza 
l'uscita del fercolo per le vie cittadi-
ne. Anticamente e fino alla fine degli 
anni '60 la festa si celebrava la terza 
domenica di maggio durante il mese 
mariano ed era l'ultima occasione 
di svago per tutta la comunità pri-
ma dell'inizio dei lavori di mietitura; 
successivamente la festa, arricchita 
da eventuali culturali e sportivi,  fu 
spostata nel mese di agosto per fa-
vorire il rientro dei tanti emigrati 
sparsi nel nord Italia ed all'estero. 
Un momento atteso e di grande par-
tecipazione sarà sicuramente l'asta 
dei doni, raccolti durante i due giorni 
che sarà fatta nella centrale piazza J. 
Kennedy. Sabato 20 e domenica 21 
sarà la volta dei festeggiamenti in 
onore di San Giuseppe nella frazione 
di Carrubo, dove oltre all'uscita del 
fercolo sarà allestito in piazza Sal-
vo D'acquisto un grande altare con 
la preparazione di dolci, fritture di 

verdure ed il pane a varie forme così 
come avviene per le tavolate di gior-
no 19 marzo. Nella foto la patrona 
Madonna delle Grazie durante l'in-
coronazione da parte del sacerdote 
padre A. Jeyarai. ■

CASTEL DI IUDICA – Le feste in onore della Madonna e di San Giuseppe

Agosto si “tinge” di sacro
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 Franco Razza

Prima visita al Comune di Calta-
girone di un capo dei carabinie-
ri di tutta Italia. Il comandante 

generale dell’Arma dei Carabinieri, il 
generale di Corpo d’Armata Teo Luzi, 
accompagnato dal presidente della 
Commissione Difesa della Camera 
dei Deputati Gianluca Rizzo e dai ver-
tici isolani dell’Arma, è stato ricevu-
to in municipio dal sindaco, Fabio 
Roccuzzo, dalla Giunta municipale e 
dal presidente del Consiglio comu-
nale Francesco Incarbone. Il tema 
dell’incontro è stata l’individuazione 
di un’area per la realizzazione della 
nuova caserma dei Carabinieri con 
l’impegno ufficiale assunto dal sin-
daco che ha ribadito “l'esigenza di 
trovare una nuova allocazione alla 
caserma dei carabinieri”. Il coman-
dante generale dell’Arma dei Cara-
binieri, il generale di Corpo d’Arma-
ta Teo Luzi ha espresso la “volontà 
dell'Arma di avere qui una caserma 
e dobbiamo fare sinergia e sistema 

con l'Amministrazione comunale 
per raggiungere questo risultato". 
Altro tema è stata la carenza di or-
ganico e le sinergie fra tutte le forze 
di polizia per un’ancora più efficace 
attività di controllo del territorio, 
specie nei fine settimana, e di con-
trasto alla criminalità, che a Calta-
girone e nel Calatino. “La presenza 
del comandante generale dell’Arma 
a Caltagirone – ha detto l’on. Rizzo – 
è un messaggio di grande attenzione 
alla città e al territorio e un’attesta-
zione dell’importante lavoro svolto 
dai Cc”. Nella stessa giornata il ge-
nerale Luzi ha fatto visita alla Com-
pagnia Carabinieri (diretta dal capi-
tano Giorgia De Acutis), accolto dal 
comandante interregionale carabi-
nieri “Culqualber”, generale di cor-
po d’Armata Riccardo Galletta, dal 
comandante della Legione “Sicilia” 
generale di Brigata Rosario Castello e 
dal comandante provinciale, colon-
nello Rino Coppola. ■

CALTAGIRONE – Visita in città del comandante generale dell’Arma

Luzi: “Servono sinergie”
 Nuccio Merlini

Rinnovo delle cariche e passaggio 
della campana al “Rotary Club 
Grammichele – Sud Simeto”. 

Nei giorni scorsi, in un noto locale 
della zona si è svolta la cerimonia del 
passaggio della campana fra la pre-
sidente Lucia Trapani, che ha detta-
gliatamente illustrato le iniziative 
portate avanti nel corso del suo man-
dato, caratterizzato e rivolto avverso 
l’emarginazione  sociale, mostre di 
ricami, donazione di tablet alle scuole 
e iniziative volte alla valorizzazione 
di antichi mestieri e lavori artigianali. 
Ringraziando per la fiducia accor-
datagli il neo presidente, Salvatore 
Cucuzza, salutando gli intervenu-
ti fra cui il sindaco di Grammichele 
Pippo Greco,i presidenti del Rotary 
club di Caltagirone e Bellini di Ca-
tania, Pietro Cracò e Fulvio Ventura, 
ha enunciato il suo programma in-
centrato sul  coinvolgimento delle 
professionalità presenti nel club per 
l’attuazione di azioni di solidarie-
tà, cultura, promozione del terri-
torio, interclub assieme ai sindaci 
del calatino per un progetto distret-
tuale sulla condivisione dei Beni 
della pubblica Amministrazione. 
“ Più espressamente - dichiara Cu-
cuzza - inaugureremo in settembre 
la “Casa di Paul Harris – Incubatore 
del calatino” il cui progetto è stato 

realizzato in sinergia con il Ro-
tary di Caltagirone, il Distretto 
Rotary 2110 Sicilia, il Comune di 
Grammichele e il locale liceo arti-
stico Libertini, per lo svolgimen-
to di doposcuola solidali e corsi di 
formazione di antichi mestieri”. 
Gli applausi e le congratulazio-
ne dei soci, ospiti e famigliari per 
l’elezione di Salvatore Cucuzza a 
presidente è stata anche sotto-
lineata dal sindaco Pippo Greco 
che ha confermato l’azione si-
nergica e la collaborazione con il 
Rotary, plauso all’iniziativa del 
neo presidente di instaurare un 
rapporto di fattiva collaborazione 
con il Comune, i club e le associa-
zioni che operano nel territorio. 
“In particolare – ha sol lineato Gre-
co - l’importanza che riveste l’in-
tesa con il Comune  collaborazio-
ne per l’avvio dell’ attività della 
“Casa di Paul Harris” e delle altre 
iniziative  socio – culturali, conce-
dendo a tal proposito  una del-
le sale della biblioteca comunale, 
per lo svolgimento delle stesse”. 
Gli applausi e il clima di cordialità 
e amicizia che regna nel Club e le 
tante e meritevoli iniziative nel so-
ciale portate avanti dal Rotary, confer-
mano quanta preziosa sia nel territorio 
la presenza del Club.                               ■

GRAMMICHELE – Rinnovo delle cariche e passaggio della campana

Nuove proposte al Rotary
dalla prima pagina
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Per la vostra 
estate sicura...

vieni a scoprire 
le nostre o�erte!

 Ivan Lo Greco

Le dispute sul disturbo della 
quiete pubblica sono all’ordi-
ne del giorno e rappresentano 

la base di lunghe inimicizie condo-
miniali e di quartiere. La questione 
specie nella stagione estiva torna di 
moda e, come successo a Licodia Eu-
bea nei giorni scorsi, rischia di sfo-
ciare in episodi a sfondo di cronaca. 
Proprio nella piccola e tranquilla 
cittadina calatina si è registrato un 
episodio che ha avuto ampio risalto 
anche nelle cronache nazionali. Una 
donna 77enne esasperata dai conti-
nui schiamazzi che disturbavano la 
propria tranquillità ha imbracciato 
un fucile e dal balcone di casa ha in-
timato ad alcuni ragazzini presenti 
nell’area destinata a parco giochi sita 
in Piazza Giovanni XXIII di allonta-
narsi immediatamente, innescan-
do il panico tra i presenti. La donna 
gravemente indiziata per omessa 
custodia di armi e munizionamento 
è stata denunciata all’autorità giu-
diziaria. La questione, ampiamente 
dibattuta è da sempre monopolizzata 
da due fazioni. Coloro che non tol-
lerano questa “dittatura giovanile” 
per via della quale tutto è concesso, 
tutto è lecito. Di contro, invece, colo-
ro i quali “combattono” quotidiana-
mente contro i vicini. La convinzione 
dei sostenitori di questa teoria è che 
la rigida e severa imposizione del 
rigore e del silenzio siano segno di 
scarsa sensibilità. In Italia il decreto 
Minniti del 2017 ha istituito il cosid-
detto “Daspo urbano” che, nato per 
inibire l’accesso alle manifestazioni 
sportive per i rei di violenze negli 

stadi, ha ampliato il proprio raggio 
coercitivo colpendo anche i prota-
gonisti di fenomeni di disturbo della 
quiete pubblica, specie nelle grandi 
città. Oppure dovremmo guardare 
ad un modello nel quale il rispetto 
delle regole è principio invalicabile. 
In Germania e per i tedeschi il rap-
porto con il rumore può risultare 
piuttosto difficile da comprendere. 
Dalle 22 alle 6 del mattino durante 
la settimana e per tutto il giorno di 
domenica e nei festivi, che si con-
siderano assolutamente sacrecapi-
ta sovente che un vicino chiami la 
polizia per una televisione accesa a 
volume un po’ più alto alle 22 e un 
minuto. D’altra parte, però, il chias-
so generato dai bambini è protetto 
dalla legge e non viene considerato 
rumore. Va da sé che il non poter 
dormire o lavorare a causa del chias-
so causato da grida, pianti, capricci, 
partite di pallone e corse in moto-
rino nel quartiere non è dunque un 
buon motivo per lamentarsi. Ecco 
perché la domanda continua a non 
trovare risposte riportandoci sem-
pre al punto di partenza. ■

LICODIA EUBEA – Crescono gli episodi di disturbo in orari notturni

Tempi di “inquietudine”

 Maurizio Bonincontro

L' Assessore Patrizia Locanda ha 
rassegnato le sue dimissioni al 
Sindaco Barbera. In carica dalle 

elezioni amministrative del 2018 dopo 
essere stata la candidata più votata al 
consiglio comunale, e ricevuto le de-
leghe Pubblica Istruzione e Bilancio.  
«In questi mesi ho fatto del mio me-
glio per onorare il mio mandato. Oggi 
necessità professionali e personali 
non mi permettono più di dedicare 
il tempo e la cura necessari affinché 
venga restituito alla comunità di San 
Cono il servizio che merita. Colgo 
l’occasione per ringraziare i com-
ponenti della Giunta e del Consiglio 
Comunale, con i quali ho avuto un 
cordiale rapporto di collaborazione e 
ai quali auguro una buona continua-
zione del lavoro». Queste le motiva-
zioni espresse da Patrizia, alla base di 
questa scelta fatta a malincuore ma 
con grande senso di responsabilità. 
All’assessore Locanda va un since-
ro grazie per tutto il lavoro svolto in 
questi anni, nonostante il periodo 
oggettivamente difficile. L’augurio 

di cuore di poter raggiungere im-
portanti traguardi professionali e di 
continuare a servire al meglio questa 
comunità attraverso il suo lavoro. 
Al suo posto con delibera sindacale è 
stata nominata Calandra Maria Or-
sola come nuovo componente della 
Giunta Comunale, con l'attribuzione 
della carica di Assessore e con de-
leghe alla Pubblica Istruzione e Bi-
lancio. A Orsola i più sinceri auguri 
di buon lavoro. La sua nomina è una 
grande opportunità per la nostra cit-
tà, sono certo saprà onorare con im-
pegno e passione questo prestigioso 
incarico. ■

SAN CONO – Tempi di rimpasto in seno alla pubblica amministrazione

Locanda ai “saluti” finali

Occhiali da sole e da vista

Mazzarrone
Via Botteghelle, 70

Tel. 0933 29346

Caltagirone
Via Giorgio Arcoleo, 82

Tel. 0933 22225

www.otticamannara.it

OTTICA MANNARÀ
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 Mario Sagone

Nell’argomentare su sport e 
disabilità, sembra dovero-
so citare una delle imprese 

sportive più belle e significative che 
rimarranno indelebili anche a di-
stanza di tempo. Tra queste, la vit-
toria dell’atleta Ambra Sabatini alle 
ultime paralimpiadi di Tokio, con la 
conquista dell’ oro nei 100 mt piani 
con lo stratosferico tempo di 14”14, 
ottenuto con la pista bagnata e sotto 
la pioggia battente; oltre al secondo e 
terzo posto di Martina Caironi e Mo-
nica Contraffatto, conquistati nella 
stessa gara. Senza far torto agli altri 
atleti che con le loro performance 
hanno dato risalto all’Italia e a tut-
to il movimento paralimpico italiano 
sia nelle paralimpiadi estive che in-
vernali, l’immagine delle nostre tre 
atlete avvolte nel tricolore, è un em-
blema cui guardare con ammirazio-
ne.  Il Comitato Italiano Paralimpico 
(CIP) presieduto da Luca Pancalli, 
proprio in questi giorni ha aggiun-
to un importante tassello per dare 
continuità e vivacità a tutto questo 
movimento sportivo, nonostante le 
difficoltà legate al Covid 19. Presso 
la Cittadella Universitaria Unime di 
Messina, organizzato dal Comitato 
Italiano Paralimpico  si è svolto dal 
19 giugno al 3 luglio il “Campus mul-
tidisciplinare estivo 2022” riservato 
a persone di età compresa tra 6 e 25 
anni, affetti da disabilità motorie, 
intellettive, relazionali e sensoriali. 
È la prima edizione di un evento che 
nasce dall’iniziativa appunto del CIP 
con l’obiettivo di avvicinare alle di-
scipline sportive paralimpiche sem-
pre più bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi con disabilità del nostro Pa-
ese. Messina è stata una delle quat-
tro sedi deputate allo svolgimento 
di questo importante momento sul 
territorio nazionale, insieme a Li-
gnano Sabbiadoro, Roma e Bari. Sono 
in tutto 21 le specialità sportive nelle 
quali i partecipanti sono stati inseriti, 

suddivise in base alla sede prescelta e 
al tipo di disabilità: atletica, baseball 
per non vedenti, basket in carrozzi-
na, boccia paraolimpica, bocce, calcio 
a 5 e calcio a 5 non vedenti, calcio a 7, 
canoa-kajak, canottaggio, canottag-
gio non vedenti, ciclismo, handbike, 
tennistavolo, scherma, scherma non 
vedenti, showdown(per disabilità vi-
siva), sitting volley, tiro con l’arco, 
tiro con l’arco per non vedenti e ten-
nis in carrozzina. Il Campus di Mes-
sina ha registrato 80 partecipanti 
provenienti prevalentemente da Si-
cilia e Calabria, ospitati insieme alle 
loro famiglie a titolo gratuito in un 
albergo cittadino. Entusiasmo e vo-
glia di scommettersi alla ricerca della 
disciplina sportiva più adatta, hanno 
determinato il successo della mani-
festazione.  Sport per tutti, indistin-
tamente, si addice perfettamente 
con il nuovo modo di affrontare il 
tema della disabilità, non più legato a 
un modello riduttivo esclusivamente 
medico e assistenziale, ma legato a 
una dimensione bio-psico-sociale. 
Ogni abilità residua della persona 
con disabilità deve essere messa in 
grado di emergere, eliminando ogni 
ostacolo di natura ambientale, cul-
turale e sociale, che ne pregiudichi 
l’esercizio dei diritti e la piena par-
tecipazione alla vita sociale. La legge 
delega del 22 dicembre 2021, n. 227 
in materia di disabilità oltre a quanto 
previsto dalla Missione 5 “Inclusio-
ne e Coesione” del Piano Nazionale 
di Resilienza e Resistenza, tengono 
conto di questo approccio. Alle isti-
tuzioni il compito di adoperarsi per-
ché i provvedimenti posti in essere, 
non rimangano solo buoni propositi. 
Le storie personali e le gesta sporti-
ve di atleti disabili, testimoniano che 
con i necessari adattamenti e sup-
porti anche tecnologici, si possono 
raggiungere grandi traguardi ed es-
sere protagonisti della propria vita. ■

CALATINO  – Lo sport per tutti al di là del messaggio degli eventi 

Disabilità senza più limiti
 Franco Razza

Torna lo spettro della chiusura e/o 
del ridimensionamento del Tri-
bunale di Caltagirone. Su questo 

delicato e importante argomento ab-
biamo intervistato il presidente del-
Coordinamento Nazionale degli Ordini 
Forensi Minori, l’avv. Walter Pompeo. 
Si torna a parlare della chiusura o ri-
dimensionamento del tribunale di 
Caltagirone. Qual è lo stato attuale 
di una vicenda lunga ormai decenni? 
“Si parla, sì, di soppressione di Tri-
bunali di modeste dimensioni, come 
è il nostro, ma non di ridimensio-
namento, il che sarebbe impossibile 
. Esistono in questo momento oltre 
10 proposte di legge riguardanti la 
dislocazione degli Uffici giudiziari in 
tutto il Paese, ma nessuno riguarda 
specificamente il Tribunale ordina-
rio di Caltagirone. Il pericolo risiede 
nel fatto che quando si avvia un ar-
gomento del genere si finisce sempre 
per coinvolgere - mediante proposte 
emendative - profili originariamente 
non trattati. Infatti è recentemente 
accaduto che in Commissione Giu-
stizia, alla Camera , nel corso della 
trattazione di una di queste proposte 
di legge, un parlamentare ha soste-
nuto che il suo Partito vede di buon 
grado la diminuzione del numero dei 
Tribunali. Nessuno specifico perico-
lo, a oggi, ma la situazione politica e 
finanziaria - simile a quella del 2011 - 
impone un ' attenzione particolare”. 
Quali sono le carenze amministrative e di 
personale che potrebbero incidere sulla de-
cisione di chiusura o ridimensionamento? 
“In effetti carenze nelle piante or-
ganiche non dovrebbero mai sug-
gerire la soppressione di un Ufficio 
giudiziario , ma solamente il suo 
potenziamento. Una volta accerta-
to che un certo Ufficio" deve" esi-
stere, va mantenuto e convenien-
temente "alimentato" di risorse”. 
Tante le iniziative e le proteste in-
traprese per difendere il tribunale 
di Caltagirone e che hanno solo ri-
mandato il problema. Cosa man-
ca al tribunale Calatino per non 
essere sempre a rischio chiusura? 
“Nei primi degli anni 2010 è stata 
combattuta una battaglia durissima 
per mantenere il nostro prezioso 
presidio: ho ancora sulla pelle pre-
occupazioni e fatiche, come anche 
il Comunicato stampa del Consiglio 
dei Ministri del 6 luglio che lo dava 
per soppresso. E so bene quello che 
è stato messo in atto per ribaltare 
la situazione. Così come per il pre-
sidio ospedaliero, quel che manca a 
Caltagirone è un tessuto economico 
robusto, una realtà produttiva im-
portante, iniziative imprenditoriali 
di rilievo, un elevato grado di occu-
pazione. Ma anche un adeguato in-
teresse e il relativo interessamento 
da parte dei rappresentanti ammi-
nistrativi e politici. E non da ades-
so. Se il territorio generasse una 
"domanda di Giustizia" maggiore e 
migliore il rischio di soppressione si 
ridimensionerebbe fino - auspica-

bilmente - a scomparire. Oggi gran 
parte dei procedimenti riguardano, 
nel settore civile, separazioni e di-
vorzi; in quello penale, reati com-
messi da extracomunitari, spes-
so destinati a rimanere impuniti”. 
Cosa accadrebbe se     il pericolo di ridi-
mensionamento diventasse realtà? Quali 
sarebbero le conseguenze amministrati-
ve e giudiziarie (processi, udienze ecc.)? 
“Ove si verificassero condizioni tali 
da indurre il Parlamento alla sop-
pressione, il nostro Circondario 
verrebbe assegnato a uno dei Tri-
bunali confinanti (Catania, Enna, 
Gela, Ragusa, Siracusa), ma po-
trebbero attuarsi scenari più com-
plessi e articolati. I procedimenti 
pendenti verrebbero trasferiti al 
presidio "accorpante", così come 
le relative udienze. Il danno, socia-
le ed economico, per tutti i Comuni 
del Circondario, ma principalmen-
te per Caltagirone, sarebbe gra-
vissimo. Preferisco non pensarci”. 
Quanto incidono le decisio-
ni politiche sul presente e sul fu-
turo del tribunale di Caltagirone? 
“Le decisioni politiche condizionano 
tutto, dalla soppressione alla coper-
tura dei posti nelle piante organiche 
magistratuali e amministrative, al 
loro impinguamento. Tutto dipende 
dai nostri rappresentanti, ammini-
strativi e politici, locali e nazionali, 
quindi dipende da noi che li eleg-
giamo. E nessuna concreta iniziativa 
mettiamo in atto dinanzi a silenzi e 
inerzie. Oggi a condizionare nega-
tivamente l’efficienza del Tribuna-
le sono i troppo frequenti trasfe-
rimenti di magistrati e , nel caso di 
congedi, la mancanza, per mesi e 
mesi, di sostituzioni, con la conse-
guenza che i tempi di definizione si 
allungano in maniera insostenibile. 
Problematiche, queste, che richie-
dono interventi a livello centrale”. 
Quali iniziative dell'ordine degli avvo-
cati di Caltagirone sono in programma 
per evidenziare i possibili gravi disagi? 
“La Presidenza del Tribunale ha sol-
lecitato e ottenuto dalla Corte di ap-
pello la applicazione temporanea di 
due magistrati. Purtroppo, uno dopo 
l’altro , hanno avuto problemi di sa-
lute, con la conseguenza che l’inizia-
tiva non ha ancora ottenuto i benefici 
attesi . Vale, però, a tamponare una 
falla che rallenta notevolmente l’af-
flusso di processi dalla Procura della 
Repubblica (inquirente) al Tribunale 
(giudicante)”. ■

CALTAGIRONE – Torna lo spettro della chiusura del Tribunale

Pompeo: “Danni sul Calatino”
dalla prima pagina



Inserzione Pubblicitaria | 19La Gazzetta del Calatino22 Luglio 2022



20 | Annunci Economici La Gazzetta del Calatino 22 Luglio 2022

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

AUTO

 Alfa Romeo

ALFA ROMEO STELVIO, cc.2.2, 180cv, 
anno 2017, colore rosso, € 28.990,00. 
BS MOTORS  
TEL.0933/27068 
ALFA ROMEO MITO, cc.1.3, 95cv, co-
lore bronzo, anno 10/2012,  € 7.990,00.
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
ALFA ROMEO GIULIETTA, cc.2.0, 
175cv, colore bianco, anno 04/2015, 
€12.900,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
ALFA ROMEO TONALE, cc.1.5, 130cv, 
hybrid, speciale, da immatricolare,  
€39.150,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

ALFA ROMEO TONALE, cc. 1.5, hybrid speciale, 
130cv, da immatricolare, € 39.150,00 
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 
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
ALFA ROMEO STELVIO, cc. 2.1, 210cv, 
anno 2018, colore grigio, q4 executive, 
full opt, € 35.290,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630 
ALFA ROMEO MITO, cc. 1.2, 95cv, anno 
2016, colore nero, full opt, € 9.890,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 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

 Aixam

AIXAM EMOTION city, 8cv, anno 
06/2022, full opt, € 14.990,00 
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 X2, 150cv, 5p, advantage navi, 
anno 05/2018, full optional garanzia 12 
mesi, colore bianco, € 25.990,00 
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577

 Citroën

CITROEN C3,  cc. 1.2, pure tech, anno 
2019, colore argento, € 12.990,000 
BS MOTORS  
TEL.0933/27068 
CITROEN C3, pure tech, 83cv, fell, 5p, 
suv, km 44.000, anno 2019 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
CITROEN C3 AIRCROSS, cc. 1.2, km 
77000, ie shine, 110cv, nero metallizzato, 
full opt 
OCCHIPINTI AUTO 
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
CITROEN C3, cc. 1.4, hdi, 68 cv,  ver-
sione 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,  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. 1.4, hdi, 70cv, seduc-
tion, anno 04/2015, full optional garanzia 
12 mesi, colore bianco, € 6.980,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577

CITROEN C3, cc.1.2, 110cv, shine, colo-
re grigio, anno 2021, full opt, € 18.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

 Dacia

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

 Fiat

FIAT PANDA,  cc. 1.3, s&s, easy, anno 
2014, colore bianco, € 7.990,000 
BS MOTORS  
TEL.0933/27068 
FIAT PANDA, cc. 1.2, 60cv, dynamic,  
anno 09/2008, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 10.990,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577

FIAT 500 C, cc. 1.0, 70cv, anno 2021, cabriolet, co-
lore grigio, full opt, € 17.290,00
FABIO CARS
TEL.0933/21630  

 
FIAT 500 L, cc.1.3, mjt, 95cv, pop star,  
colore grafite, anno 05/2016,   
€ 12.650,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
FIAT TIPO, cc.1.3, mjt, easy, 95cv,   
colore grigio, anno 10/2016,  € 9.990,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
FIAT 500 , cc.1.6, mjt, lounge, 4x2, 
120cv, colore grigio,  anno 07/2020,    
€ 19.900,00  
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 PANDA, cc. 1,4,16v, anno 01.2007,  
€ 4.800,00  
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 95cv,  colore 
nero,  anno 2011, full opt, € 6.990,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

FIAT 500 X, CC. 1.6, 120CV, CROSSOVER, 
ANNO 2019, COLORE BLU, FULL OPT,  
€ 21.490,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, crossover, 
anno 2019, colore blu, full opt,  
€ 21.490,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
 
FIAT 500 C, cc. 1.0, 70cv, anno 2021, 
cabriolet, colore grigio, full opt,  
€ 17.290,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

FIAT 500 X, cc.  1.6,  multijet 2,  lounge, 120cv,  km 
62.300, anno 2016 
OCCHIPINTI AUTO 
Cell. 335/6487679

FIAT PANDA, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
city cross, colore blu, full opt, € 21.290,00 
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 500 L, cc. 1.2, 95cv, anno 2017, 
colore grigio, longe, full opt, € 14.290,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 Ford

FORD ECOSPORT, cc. 1.5, tdci, 95cv, 
titanium,  anno 12/2016, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore bianco,  
€ 12.990,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577

FORD C MAX, cc. 1.6, tdci, plus, anno 2012, € 
8.400,00
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933/22306
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 Hyundai

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

 Jeep

JEEP CHEROKEE, cc. 2.0, mjt, anno 
2014, colore nero, € 15.790,000 
BS MOTORS  
TEL.0933/27068  
JEEP RENEGADE, cc.1.6 , 130cv, colo-
re nero, da immatricolare, € 28.400,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566

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

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

JEEP COMPAS, CC. 1.6, MJT, ANNO 2021, LIMI-
TED, FULL OPT,€ 33.700,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306

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

 Kia

KIA SPORTAGE V, cc.1.6, 180cv, colore 
bianco/nero,  € 39.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

 Lancia

LANCIA YPSILON III, cc.1.0, 70cv, 
firefly,  colore rosso, da immatricolare,  
€12.200,00  
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
LANCIA YPSILON, cc. 1.0, 70cv,  silver 
hybrid, firefly,  cambio a 6 rapporti  in 
pronta consegna, anno 2022,  km 0, kit 
ruota di scorta, 5 posti, full opt,  
€ 14.890,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

LANCIA YPSILON,  CC.1.0, COLORE SILVER, 
HYBRID  FIREFLY, 70CV, ANNO 2022 KM 
ZERO OCCHIPINTI AUTO 
CELL. 335/6487679

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

 Land Rover

LAND ROVER, cc. 2.0, 180cv, anno 
2018, colore grigio, velar r-dynamic, full 
opt, € 48.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

RANGE  ROVER  EVOQUE,  anno 2016, unico  
proprietario,  km 70.000,150cv,stra full,  
€ 22.900,00
DANILO AUTO CELL. 327/7681517

LAND ROVER DISCOVERY, cc.2.0, 
dc4, 180cv,  colore grigio, anno 11/2015,  
€ 16.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 - 335/7491566

LAND ROVER, cc. 2.0, 180cv, anno 2018, 
colore grigio, velar r-dynamic, full opt, € 
48.890,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

 Mercedes

MERCEDES - BENZ, cc.1.6, 136cv, pre-
mium amg, anno 2017, colore nero, full 
opt, € 26.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
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, bus-
ines navi, anno 09/2016, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio,  
€ 18.990,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 

 Nissan

NISSAN QASHQAI, cc. 1.5, dci, 110cv, 
anno 2010, colore grigio pastello, € 
8.990,00 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
NISSAN JUKE, cc. 1.5, dci, 110cv, 
acenta,  anno 07/2015, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro,  
€ 11.890,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
NISSAN QASHQAI, cc. 1.4, 116cv, 
anno 2019, colore grigio, full opt,  
€ 24.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

 Opel

OPEL ASTRA, cc.1.6, 110cv, anno 2017, 
colore argento, sw, innovation, full opt,  
€ 14.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

OPEL  KARL, CC.  1.0, BENZINA,  KM 88.000, 
ANNO 2017
DANILO AUTO
CELL. 327/7681517

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

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

OPEL MOKKA, cc. 1.6, cdti, 110cv, eco-
tec cosmo navi,  anno 05/2016, full optio-
nal garanzia 12 mesi, colore nero,  
€ 12.890,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
OPEL KARL, cc.1.0, 73cv, colore grigio 
scuro, anno 09/2019,  €11.950,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

OPEL NEW CORSA,  cc,1.5, diesel, elegan-
ce,  100cv, anno 2020 
OCCHIPINTI AUTO 
Cell. 335/6487679

OPEL CORSA, cc.1.3, cdti, cosmo, anno 
07/2016, cv75, guida per neo patentati, 
full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
OPEL CORSA, cc. 1.5, diesel, 100 cv, 
new, elegance, anno 2020,  km 48.000, 
garanzia casa madre 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Peugeot

PEUGEOT 3008, cc. 1.5, 130cv, blue hdi, 
business, colore grigio, anno 10/2018,   
€ 19.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566

PEUGEOT  3008,  MODELLO  GT LINE, KM 
103.000, ANNO 2018,  PREZZO € 23.000,00
DANILO AUTO
CELL. 327/7681517

PEUGEOT 108, cc. 1.2, style, colore 
bianco,  anno 2018, full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

PEUGEOT  208, cc. 1.4,   Allure,  diesel,  
anno 2017,  km 97.000, € 8.900,00
DANILO AUTO
CELL. 327/7681517

PEUGEOT 3008, cc.1.5, 130cv, anno 
2018, business, colore marrone, full opt, 
€ 22.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

 Renault

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

RENAUL CAPTURE,  CC. 1.4, 116CV, ANNO 2021, 
COLORE GRIGIO, CROSSOVER, FULL OPT, € 
24.390,00
FABIO CARS  TEL.0933/21630

RENAULT CAPTURE, cc. 1.5, dci, 
90cv, energy intens navi,  anno 
03/2015, full optional garanzia 12 mesi, 
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colore blu, € 11.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
RENAUL CAPTURE,  cc. 1.4, 116cv, 
anno 2021, colore grigio, crossover, full 
opt, € 24.390,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

 Ssangyong

SSANGYONG REXTON, cc.2.0 , 7p., 
colore grigio, anno 03/2015, € 14.900,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566 
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.1.2 , 
128cv, colore bianco, anno 12/2020,  
€ 20.900,00 
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

 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. 1.6, tdi, 
115cv, bi color, business navi, anno 
06/2019, full opt, colore nero,   
€ 23.890,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN TIGUAN,  cc. 2.0, tdi, 
115cv, business navi, anno 03/2017, full 
opt, colore grigio scuro,  € 18.890,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 1.6, tdi, 
5P, 115cv, blue motion technology, anno 
03/2019, full opt, colore bianco,   
€ 17.980,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN T – ROC, cc.1.6, tdi,  
style blue motion,  anno 2019,  41000 

mila km tagliandati vw! full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

VOLKSWAGEN   T –ROC, CC. 1.6, TDI, STYLE  
BLUE MOTION,  ANNO 2019 
OCCHIPINTI AUTO 
CELL. 335/6487679

MOTO

 Aprilia

APRILIA SCARABEO, cc.200, anno 2010, 
colore rosso, € 1.200,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
APRILIA HABANA, cc.125, anno 1999, 
colore azzurro, € 900,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
APRILIA RX-V cross, cc.450, anno 2008, 
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. 520, 4t,  anno 2014, 
colore rosso, € 3.200,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
BETA ENDURO,  cc. 480,  anno 2017, 
colore rosso, € 5.200,00 
MOTO PIU’  
TEL. 0933/25682

 BMW

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

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

 Gas

GAS ENDURO, 4t, cc.250, anno 2012, 
colore bianco, € 2.500,00 
MOTO PIU’  
TEL. 0933/25682

 Honda

HONDA CROSS, cc. 450, anno 2018, 
colore rosso, € 4.700,00 
MOTO PIU’  
TEL. 0933/25682

HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore 
bordeaux, € 800,00  
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 
2015, colore verde, € 4.300,00 
MOTO PIU’  
TEL. 0933/25682 
KAWASAKI GPX,  cc. 750, anno 1990, 
colore epoca, € 900,00 
MOTO PIU’  
TEL. 0933/25682 
KAWASAKI ENDURO, 2t,  cc. 125,  
anno 2006, colore verde, € 3.700,00 
MOTO PIU’  
TEL. 0933/25682

 Peugeot

PEUGEOT JET-FORCE, cc.125,  
anno 2005, colore blu, € 200,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Yamaha

YAMAHA  YBR,  cc. 125, anno 2003, per 
ricambi, 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 
YAMAHA  CROSS TY,  cc. 250, anno 
2010, colore blu, € 2.400,00 
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, soggior-
no, cucina bagno e ripostiglio al primo 
piano dalla zone notte con quattro ca-
mere 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, cu-
cina/soggiorno e bagno, posto auto nel 
cortile interno, cancello automatico, vista 
panoramica, nelle vicinanze del porto tu-
ristico di Marina di Ragusa e a pochi pas-
si dal mare, buone condizioni.  € 69.000 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA  

TEL. 0933/940572 - 0933/31549 
CELL. 339/2253675 
DISPONIAMO DI CASE al mare in ac-
quisto, varie zone, varie metrature,  
vari prezzi. 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933/22348  CELL. 334/3673706

APPARTAMENTI

VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani con 
terrazza panoramica, riscaldamento au-
tonomo, Via San Bonaventura 
TEL. 095/505578 - 347/1440477

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, mq 157, 
3° piano, composto da: 4 vani più cucina 
soggiorno con terrazzino sulla via prin-
cipale, due bagni e sgabuzzino, garage 
comunicante con ascensore, riscalda-
mento autonomo, climatizzata e ristrut-
turata, 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 po-
sto auto in cortile, in buone condizioni 
CELL. 339/1594806 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° 
piano, accessoriato, ben rifinito, con can-
tina di mq 8, posto auto in garage in co-
mune, € 65,000,00 Via Madonna della Via 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 140, 
ascensorato, termoautonomo, unico 
piano, condizioni discrete, € 90.000,00 
trattabili, Via Ottorino Respighi, 2 
CELL. 373/5050470 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani, 
piano rialzato, più cantina, in buone con-
dizioni, zona Villaggio Musicisti 
CELL. 371/3591477 
VENDESI APPARTAMENTO Via Roma 
nei pressi della villa comunale di Cal-
tagirone, 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. 85 mq. 4 vani, € 
33.000,00 Rif. 33661006-177 
REMAX PLATINUM  
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO   posto al 
secondo piano di un piccolo condominio. 
L’immobile, costruito intorno agli anni ‘90, 
risulta ben rifinito ed in ottime condizio-
ni. Gode di doppia esposizione. Termo 
autonomo e climatizzato. All’interno del 



Annunci Economici | 23La Gazzetta del Calatino22 Luglio 2022

condominio recintato vi è un posto auto 
assegnato. 140mq, 7 vani, Via Sal-
vo 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 APPARTAMENTO  di  mq utili 
100, composto da quattro vani oltre cuci-
na e servizi, balcone. Condizioni generali 
buone, Classe energetica “G” EPgl 
250,00 Kwh/mq annui, migliorabile ap-
portando alcune piccole modifiche all’im-
mobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell’importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 76.000,00  Via Ga-
lileo Galilei 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO al 4 piano, 
con ascensore, in Via R. Failla, 90 mq, 
tripla esposizione, composto ingresso 
con soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, cucina abitabile, bagno, doppio servi-
zio con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità 
di parcheggio in strada. € 75.000 legger-
mente negoziabili a Grammichele (CT)  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 

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 piano terzo 
ascensorato  mq 76 calpestabili, 
composto da quattro vani utili oltre 

cucina e servizi; box auto  mq 14;  
balconi ampi con doppia esposizione. 
Condizioni generali buone, riscaldamento 
predisposto autonomo a metano, Classe 
energetica prevista “G”, EPgl  242,9 
Kwh/mq annui, migliorabile installando 
un adeguato impianto termico. Prezzo 
€uro 42.000,00 Via F. Paladini 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 

VENDESI APPARTAMENTO in condominio 
bifamiliare, piano secondo composto da 
cinque vani utili oltre cucina e servizi;  balconi 
panoramici;  garage; terrazzo; mansarda al 
terzo piano. Buone condizioni generali, impianto 
elettrico CEE, termoautonomo a metano, 
Classe energetica "F" EPgl 82,04 Kwh/mq annui. 
Prezzo €uro 92.000,00 Via Maroglio

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 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 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 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 posto al 
piano secondo, di mq 125 calpestabili, 
composto da ingresso, corridoio-
disimpegno, soggiorno, cucina abitabile 
e cucinino, tre camere da letto, bagno, 
doppio servizio, ripostiglio. Possibilità 
di parcheggio libero nella stessa via 
o di acquistare locale al piano terra 
di mq 64  ben rifinito ad Euro 54.000 
(cinquantaquattromila/00). Classe 
energetica  prevista “G”  EPgl 243,89 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche usufruendo 
delle detrazioni fiscali fino al 65% 
dell’importo speso o il 110% sulle parti 
condominiali con sconto in fattura 
o cessione del credito. Prezzo €uro 
69.000,00 Via Santa Maria Goretti 
MONDO CASA 
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 via Pier 
Paolo Morretta, zona Semini, 140 mq, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, due camerette, 
ripostiglio, bagno e doppio servizio 
con lavanderia, balconi e garage di 25 
mq. Buone condizioni, minime spese 
condominiali, zona servita da scuole, 
bus, bar e negozi vari. € 119.000,00 
leggermente negoziabili a Caltagirone  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI APPARTAMENTO 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 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 in piccolo 
condominio trifamiliare, primo piano, 
complessivi mq 135 calpestabili, 
composta da quattro vani oltre cucina e 
servizi; balconi e  terrazzino di mq 17. 
Possibilità di parcheggio anche nella 
stessa via o acquistare a parte garage a 
disposizione. Buone condizioni generali, 
termoautonomo a metano, Classe 
energetica  prevista “G”  EPgl 312,43 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole modifiche usufruendo 

inoltre delle detrazioni fiscali fino al 
65% dell’importo speso. Prezzo €uro 
85.000,00 Via Luigi Sturzo 
MONDO CASA 
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 primo 
piano, con ingresso, al piano terra, tot. 
108 mq, cat. A/3, attualmente adibito a 
studio, composto da ingresso, 3 uffici, 
ripostiglio per archivio, servizi igienici, e 
balconi. Buone condizioni in via Discesa 
S. Agata nelle vicinanze della piazza 
principale. € 69.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq 
con box di 30 mq sito al primo piano di 
un piccolo condominio è composto da 
cucina, soggiorno, tre camere da letto e 
due bagni. Buone condizioni generali. Via 
Maroglio Caltagirone, € 110.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI IMMOBILE omposto 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 APPARTAMENTO  a Vizzini 
(CT), in via Omero, centro storico, appar-
tamento al piano terra, circa 70 mq, vista 
panoramica, composto da due camere, 
bagno più servizio, accessibile in auto. 
Prezzo affare: € 9.000,00 
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, sog-
giorno, tre camere da letto e due bagni. 
Totalmente ristrutturato. € 165.000,00, 
Via Federico de Roberto  
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VILLE

VENDESI CASALE in via Croce del Vi-
cario a Caltagirone, su tre livelli da 170 
mq ciascuno, tot. 420 mq circa, più de-
posito 43 mq, con terreno circostante di 
500 mq (corte), e terreno di 5, 3 ettari se-
minativo e frutti vari con pozzo esclusivo 
e cisterna. Il casale è composto da piano 
TS con due garage più deposito, piano 
terra abitabile, con 6 stanze più servizi, 
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con impianto di riscaldamento autono-
mo, con balcone perimetrale e portico 
all’entrata della casa. Secondo piano 
mansardato da rifinire. Con possibilità di 
vendita separata, solo casa con corte o 
solo terreno. € 149.000,00 leggermente 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI VILLETTA singola di 60 mq 
con terreno e pozzo artesiano. L’immobi-
le è composto da cucina, soggiorno, ca-
mera da letto e bagno. C.da Commenda 
€ 35.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLETTA singola su due 
livelli, mq 120 calpestabili, composta 
quattro vani utili oltre cucina e servizi; 
due tettoie autorizzate per complessivi 
mq 50; soffitta; balcone; terreno pianeg-
giante mq 1492. Condizioni generali da 
rifinire internamente, progetto approvato 
per la realizzazione di una piscina; cister-
na d’acqua 25.000 lt impianto elettrico a 
norme CEE, Classe energetica “G” EPgl 
278,1480 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo aver apportato le adeguate rifinitu-
re, dotato adeguato impianto di riscalda-
mento, usufruendo delle detrazioni fiscali 
fino al 65% dell’importo speso o sconto 
in fattura. Prezzo €uro 105.000,00 Via G. 
Garibaldi 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706 
VENDESI VILLA  in via delle balatazze 
di costruzione anni 2015. La villa è com-
posta 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 impian-
to idraulico e un ripostiglio al esterno. 
La villa completa di un garage di 100mq 
e in più troviamo un ampio terreno co-
stituito 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 VILLINO singolo composto al piano 
terra da locale artigianale di mq 215; primo 
piano abitazione di mq 100 suddiviso in quattro 
vani utili oltre servizi; ancora piano terra un 
immobile di mq 70 circa da poter demolire e 
ricostruire; giardino pianeggiante con piante 
ornamentali e frutta circostante la proprietà 
di mq 1200. Condizioni generali ottime, Classe 
energetica prevista "E"  EPgl >150,00 Kwh/mq 
annui.  Possibilità di usufruire di tutti i vantaggi 
del sisma bonus ed eco bonus al 110% cedendo 
il credito o con detrazioni fiscali. Possibilità 
di vendita anche separatamente riducendo il 
prezzo di richiesta. Prezzo € 285.000,00  
Via Manfredi Modica

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, ve-
randa 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 terraz-
za dove poter visionare il panorama di 
Caltagirone. Situata in zona tranquilla 
oltre che tutti i servizi e confort dei citta-
dini. 180mq, 7 vani, € 150.000,00, Rif. 
30721433-13 
REMAX PLATINUM  
CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19

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

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLINO singolo quattro vani 
oltre servizi; cucina rustica con forno a 
legna, due ampie verande con barbecue, 
pozzo d’acqua, terreno pianeggiante di 
mq 2600 con frutteto e querce secolari. 
Condizioni generali mediocri, camino, 
immersa nella natura del bosco di 
Santo Pietro in piena privacy; Classe 
energetica  “G”  EPgl 200,00 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. Ideale come casa 
per villeggiatura o villetta residenziale. 
Prezzo €uro 49.000,00  C.Da Corvacchio 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348 - 334.3673706 
VENDESI Villa singola di 110 mq con 
garage e terreno di 2000 mq circa 
composta da cucina, soggiorno, tre 
camere da letto e bagno. Via Gianbattista 
Fanales € 110.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI Villa  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 320 mq 
circa su due livelli composta da cucina, 
salone, due camere da letto più servizi 
con ampio garage di 120 mq e corte di 
600 mq circa. Buone condizioni generali. 
Ottimo per investimento. Immobile con 
usufrutto. Via Giorgia n° 6 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLINO singolo mq 215 su 

due livelli; composto da otto vani più 
servizi; cantina di mq 15; tettoia; garage 
di mq 20; terreno pianeggiante mq 8500 
coltivato a frutteto, agrumeto uliveto. 
Buone condizioni generali, forno a legna, 
due pozzi d’acqua, Classe energetica 
attualmente “G” EPgl >200,00 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell’importo 
speso, anche cedendo il credito, già in 
corso la pratica. Ideale come villeggiatura 
o residenziale! Prezzo €uro 145.000,00. 
Via G. Rosiglione 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706

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 di 8 vani in cen-
tro città su tre elevazioni terra primo e 
secondo piano. L’immobile è composto 
da ampio ingresso, veranda, cucina, sog-
giorno quattro camere da letto e servizi. 
Santa Maria Goretti, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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 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 VILLA singola con piscina. Lo 
spazio esterno si divide in tre zone. Nella 
prima parte, l'abitazione di 248 mq, su due 
livelli: - dal pianterreno si accede in un salone 
collegato alla cucina abitabile, dalla cucina 
si ha accesso ad una veranda, sempre sullo 
stesso livello una camera da letto con bagno in 
camera e cabina armadio. - si accede al piano 
superiore con una scala a chiocciola in legno, 
in questo livello un disimpegno con armadio 
a muro, due camerette di media grandezza, 
un ripostiglio, un bagno e un grande terrazzo. 
Esternamente una dependance soppalcata 
di circa 56 mq con cucina salone, bagno e 
camera da letto. Scendendo nell'ultimo livello, 
si ha accesso alla zona relax, una piscina 
della lunghezza di 20 metri, con un terrazzo 
panoramico sulla vista frontale. 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 a schiera di 120 mq 
composta da cucina soggiorno, tre 
camere da letto e quattro bagni. Ben 
rifinita,  
€ 190.000,00Via Carmelo Caristia  
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it

CASE

VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico 
livello, ben rifinito arredato e accessoria-
to, € 55.000,00 Via Roma 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggior-
no 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,  su tre livelli, mq 90 
oltre garage al piano terra di mq 32, soffitta mq 
20; composta da quattro vani utili oltre cucina 
e servizi, terrazzino. Condizioni generali buone, 
impianti rifatti nel 2005, Classe energetica 
"G"  EPgl 186,09 Kwh/mq annui,  migliorabile 
ristrutturando l'immobile con metodologia a 
risparmio energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali o sconto in fattura. Prezzo 
richiesto €uro 20.000,00. Via Celso

VENDESI CASA, unifamiliare associata 
in via Fonia, su tre livelli, accessibile an-
che da via Vittorio Emanuele e Via Cafici, 
nelle vicinanze di Largo Archimede; la 
casa è composta da ingresso, primo pia-
no tre camere, grande salone, bagno, ri-
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postiglio; secondo piano cucina, soffitto e 
terrazzo, tot. 293 mq, discrete condizioni, 
vista panoramica, nelle vicinanze di uffici 
e negozi vari, € 47.000,00 leggermente 
negoziabili a Vizzini (CT)  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
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 ener-
getica prevista “G” EPgl 229,53 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all’immobile con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo inol-
tre delle detrazioni fiscali fino al 110% 
dell’importo speso o GRATIS cedendo il 
credito. Prezzo €uro 26.000,00 Mirabella 
Imbaccari - Via Siciliano 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Butera, su tre livelli, tot. 210 mq, 
composta al piano terra soggiorno, ba-
gno, due camere, ripostigli e garage; pri-
mo 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 indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, 
ampia terrazza. Condizioni generali me-
diocri, da rifinire e ristrutturare, Classe 
energetica “G” EPgl 212,77 Kwh/mq an-
nui, migliorabile dopo la ristrutturazione 
e l’installazione di adeguato sistema di 
riscaldamento, usufruendo delle detrazio-
ni fiscali fino al 110% dell’importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 59.000,00. Gram-
michele - Via  Gianbattista Vico 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348 
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA singola di 40 mq circa 
nel centro storico di Caltagirone. L’immo-
bile 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 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 composta 
al piano terra e primo da due ampi 
vani e due bagni. Completamente da 
ristrutturare, progetto per la realizzazione 
di due alloggi cucina, camera e bagno 
con giardino; possibilità di allacciare 
gas metano cittadino. Classe energetica 
attualmente “G” EPgl 497,30 Kwh/
mq annui, migliorabile dopo la 
ristrutturazione con metodologia a 

risparmio energetico, usufruendo inoltre 
delle detrazioni fiscali fino al 65% 
dell’importo speso. Prezzo € 30.000,00 
Via Caltabellotta 
MONDO CASA 
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:  
€ 19.000,00 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI CASA a Grammichele, 
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 singola, mq 105, 
composta da tre vani oltre cucina e 
servizi, cantina e taverna; terrazzino 
panoramico. Possibilità di parcheggio su 
strada, condizioni generali buone, Classe 
energetica prevista attualmente “G”  EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche, usufruendo 
delle detrazioni fiscali o sconti in fattura. 
Prezzo richiesto €uro 25.000 Volta Sansone 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
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 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 100 mq 
composta da tre cucina soggiorno tre 
camere da letto e due bagni. Totalmente 
ristrutturata, Via SS. Salvatore, € 
45.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI CASA singola su due livelli 
di mq 90, composta quattro vani utili 

oltre cucinino e servizi; garage di mq 17 
con attigua cantina di mq 25; balconi. 
Condizioni generali discrete, Classe 
energetica prevista “G” EPgl >200,00 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche, usufruendo delle 
agevolazioni fiscali o sconti in fattura. 
Prezzo €uro 42.000,00. Via Rota 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
ELL. 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 Sito in un area tra 
Via Etnea e  Via Crociferi, zona  ben 
servita e collegata, sono presenti 
servizi primari e nelle vicinanze di 
varie attività commerciali e studi 
professionali, nelle vicinanze di 
Piazza Stesicoro e dell’anfiteatro 
romano. Locale commerciale al piano 
terra di mq 65, unico ambiente oltre 
servizio, porta/vetrina, altezza 4,30 mt. 
Condizioni generali mediocri, da rifinire 
internamente, Classe energetica “G” 
EPgl 40.4680  Kwh/mq annui. Prezzo 
€uro 90.000,00 Catania - Via Penninello 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA singola di 100 mq 
composta da tre cucina soggiorno tre 
camere da letto e due bagni. Totalmente 
ristrutturata, Via SS. Salvatore, € 
45.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI CASA semi indipendente 
piano secondo e terzo, composto da 
quattro vani oltre servizi. Condizioni 
generali buone. 
 Classe energetica prevista “G”  EPgl 
259,70 Kwh/mq annui,  migliorabile 
apportando alcune modifiche all’immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
o sconti in fattura. Prezzo €uro 28.000 
Via Montalto 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706

TERRENO

VENDESI TERRENO, mq 11.000, con 
acqua e luce, casa di mq 200 da ristruttu-
rare, il terreno è coltivato con 170 alberi 
di ulivo, € 120.000,00 trattabili, zona 
Santo Pietro 
CELL. 333/7559937  
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 al-
beri di ulivo, C.da San Nicolò Le Canne 
CELL. 3382521716 
VENDESI TERRENO, mq 20.000, re-
cintato, con impianto di luce  e acqua, 
pozzo casa più pozzo artesiano, diga 
riconosciuta dal genio civile.  
Casa di mq 60, abitabile in ottime condi-
zioni, 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 tratta-
bilissimi, zona Via Fisicara 
CELL. 373/5050470 
VENDESI TERRENO, mq 15.000, edifi-

cabili, Via Monsignor Mario Sturzo 
CELL. 338/8651283 
VENDESI TERRENO a Grammichele 
terreno edificabile in C.da Valleverde, 
accessibile da via Sandro Pertini, 853 
mq,  di cui 580 mq con indice di edifica-
bilità 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.  
€ 90.000,00 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI TERRENO agricolo pianeg-
giante, mq 12175 seminativo; presente 
un diruto e un corso d’acqua naturale 
avventizio. Ideale per realizzare una 
casa da villeggiatura immersa nella na-
tura. Prezzo €uro 15.000,00 Contrada 
Montagna 
MONDO CASA 
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 pano-
ramica nella sottostante strada provincia-
le 33, vicino ingresso parco archeologico 
“Occhiolà” .Prezzo:  
€ 23.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI TERRENO  agricolo, pianeg-
giante, mq 6330, attualmente incolto, 
recintato con rete-paletti solo da un lato, 
accesso da strada asfaltata. Zona agrico-
la, possibilità di costruire casa di mq 63 
oltre pertinenze, attenendosi al vigente 
Piano regolatore generale. Attualmen-
te in assenza di pozzo d’acqua, area 
fornita di energia elettrica. Prezzo €uro 
11.000,00 Piano Palmatico 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO agricolo 2 ettari, in 
C.da S. Ippolito, accessibile da via Sfe-
re, 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. Caltagirone  
€ 19.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI TERRENO agricolo, pianeg-
giante mq 5000 con uliveto produttivo, 
progetto per costruire magazzino di mq 
50 o possibilità di costruire casa di mq 
50. Prezzo  
€ 22.000,00 Via Collegiata 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI AGRUMETO nei pressi di 
C.da Niscima (Territorio di Mineo), 4,4 
ettari, accessibile dal bosco di Marineo 
da Grammichele, fornito di impianto a 
pioggia, attualmente in piena produzio-
ne, tra cui 200 alberi di Nova, 210 alberi 
Novellino, 240 alberi Tarocco. Acqua 
consorziale. € 55.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 - 
339/2253675 
VENDESI TERRENO  mq 4304, semi 
pianeggiante in territorio di Grammiche-
le, parte in zona D1-PIP (Piano per gli 
insediamenti produttivi) e parte in zona 
agricola. Nel terreno sono consentiti in-
sediamenti produttivi di tipo artigianale, 
industriale, commerciale e simili, com-
prese le destinazioni connesse all’esple-
tamento dell’attività produttiva stessa. 
Possibilità di costruire locale di mq 430. 
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Prezzo richiesto €uro 35.000,00  C.Da 
Santuzza – Grammichele 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706

LOCALI

VENDESI LOCALE magazzino di 35 mq 
nel cuore del centro storico di Caltagiro-
ne composto da due vani al piano terra. 
Via Beretta, € 10.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 

VENDESI Locale Commerciale ommerciale 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 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 € 70.000,00. Catania - Via Isonzo 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI CAPANNONE di 350 mq 
vicino alla città, trattativa riservata 
Contrada Boschigliolo 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI LOCALE commerciale al 
piano terra di mq 70 calpestabili, 
suddiviso attualmente in due ampi vani 
oltre magazzino con secondo accesso e 
scoperto di pertinenza, bagno. Condizioni 
generali da ristrutturare internamente, un 
ampia porta/vetrina, Classe energetica 
prevista “G” EPgl <200,00 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 58.000,00. Via G. 
Verga 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. 
Classe energetica prevista “G” EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
400,00 mensili per la locazione, €uro 
55.000,00 per la vendita. Possibilità 
acquisto con rent to buy. Via Escuriales 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq 
in zona centrale. € 160.000,00, Via 
Massimo D’Azeglio 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 

www.agenziaimmobiliarebonelli 
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 € 28.000,00 Via 
Caltanissetta 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

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

 
 
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 € 28.000,00 Via 
Caltanissetta 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, mq 440 calpestabili, 
suddiviso in unico vano oltre ripostiglio 
ampio, porta d’ingresso larga 3,70 metri 
e altezza dei soffitti 4,50 mt. Buone 
condizioni generali, impianto elettrico a 
norme CEE, pavimento in cemento. 
Prezzo € 165.000,00. Via Alessi 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
ELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito, superficie 
utile  mq 130,  piano terra unico ambiente  
oltre bagno con antibagno, altezza 4,30 
mt, porta d’ingresso larga 3,15 mt. 
Condizioni generali buone, non 
pavimentato. Esente da Classificazione  
energetica.  Prezzo richiesto € 49.000,00 
(si valutano proposte). Via Alessi 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706

GARAGE

VENDESI GARAGE al piano interrato 
con porta basculante larga 2,55 
mt, altezza massima 3,43 metri, 
pavimentato. Buone condizioni generali.  
Prezzo €uro 11.800,00 Via Madonna 
Della Via 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
ELL. 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

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

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 ABBIGLIAMEN-
TO in centro ben avviata. Ottimo investi-
mento, € 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

CASE VACANZA

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 
LAMPEDUSA affittasi villetta anche per 
brevi periodi, da 4 a 6 posti letto, 2 ca-
mere 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 
LAMPEDUSA affittasi villetta anche per 
brevi periodi, da 4 a 6 posti letto, 2 ca-
mere da letto, grande cucina/soggiorno, 
arredata e climatizzata, doppi servizi, 
indipendente, con veranda giardino con 
doccia, barbeque. Possibilità di ricevere 
le foto sul telefonino  
CELL. 339/1996948 – 0922/971313 
ISPICA affittasi  villetta mare sud in re-
sidence 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 Ma-
rina Marza. Spiaggia libera e incontami-

nata. 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

APPARTAMENTI

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

VILLE
 

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

CASE 

AFFITTASI MONOLOCALE, ad un 
singolo, non residente e lavoratore 
dipendente, C.da Noce 
CELL. 3288971920 
AFFITTASI CASA singola piano terra 
mq 100, tre camere da letto, sala pranzo-
soggiorno, angolo cottura, bagno, doppio 
servizio; balconi. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo a metano, semi 
arredata, Classe energetica “G” EPgl 
212,25 Kwh/mq annui. Prezzo € 280,00 
mensili. Via Santa Sofia 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
AFFITTASI CASA singola piano terra, 
primo e secondo, mq 90, due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, doppio 
servizio; balconi. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica “G” EPgl 
212,25 Kwh/mq annui. Prezzo € 230,00 
mensili. Via Nigido 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706

LOCALI

AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra attualmente unico ambiente oltre 
bagno con antibagno; piano interrato 
piccolo magazzino. Buone condizioni 
generali, altezza 3,26 metri, ampia porta-
vetrina e vetrina, esposizione angolare 
ben visibile, impianto elettrico a norme 
CEE, Classe energetica “G” EPgl 342,00 
Kwh/mq annui.  Prezzo € 340,00 mensili, 
solo referenziati. Via B. Scillama’ angolo 
Viale P. Ssa Maria Jose’ 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

LAVORO LOCALE

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

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
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Cultura & Eventi
 Paolo Buda

Durante la 26^ sessione del 
comitato del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO, av-

venuta tra il 24 e 29 giugno 2002 a 
Budapest, le città tardo barocche 
della Val di Noto situati nella Si-
cilia sud-orientale (Caltagirone, 
Militello Val di Catania, Catania, 
Modica, Noto, Palazzolo Acreide, 
Ragusa e Scicli) ottennero il ricono-
scimento di Patrimonio dell’Umanità. 
Passarono sette anni dalla richie-
sta inziale con cui si voleva dare 
lustro a ciò che i maestri sicilia-
ni riuscirono a realizzare dopo il 
terremoto del 1693. Una capacità 
collettiva di ricostruzione, grandi 
capacità innovative nel campo dell’ur-
banistica e dell’edilizia urbana, che 

hanno definitivamente caratteriz-
zato il territorio del sud est siciliano. 
Sono passati vent’anni da quel ri-
conoscimento di vanto, che per-
mette, ancora oggi, di attrarre 
flussi turistici che cercano nella 
nostra isola, oltre che il mare, an-
che la bellezza culturale e le po-
tenzialità delle aree interne. 
In occasione di questo importan-
te anniversario, l’amministrazione 
comunale di Caltagirone ha deciso 
di illuminare con le tipiche “lumi-
narie” la Scala Maria SS. del Mon-
te anche il 22 di luglio. Data che si 
aggiunge alle note serate del 23 e 24 
luglio, occasione del Santo Patrono e 
14 e 15 agosto in occasione della so-
lennità di Maria SS. del Ponte. ■

CALTAGIRONE  – Clima di eventi per celebrare il sigillo mondiale

Due decenni con l’Unesco
 Francesco Grassia

Si è svolta il 25 giugno scorso 
la seconda fase della 26^ edi-
zione della “Festa della Mie-

titura”, nota anteprima della “Fe-
sta del Grano” la cui 26^ edizione, 
dopo due anni di sosta forzata a 
causa della pandemia da Coronavi-
rus, sarà celebrata dal 09 al 11 set-
tembre prossimo. Una squadra di 
mietitori composta da dodici “mi-
tituri” (mietitori) ha effettuato la 
mietitura delle piante di grano con 
la “fauci” (falce) alla stessa maniera 
di come avveniva negli anni 50/60 
del secolo scorso, seguiti da due co-
siddetti “cugghituri” (raccoglitori), 
che hanno raccolto gli “iermiti” 
(mazzetti), fatti dai mietitori, con 
il “crocco” (attrezzo a V di legno) e 
con “l’ancina” (uncino di ferro), ed 
hanno formato le “gregne” (covoni 
di piante del grano appena mietuto 
composti  da 12 iermiti per ciascu-
na gregna) legandoli con la “liama” 
(lacci di iuta). Sono state prodotte 
il resto delle gregne che serviran-
no per effettuare la manifestazione 
della “pisatura” che rappresenta 
il clou della “Festa del Grano” nel 
corso della quale una girandola di 
cavalli pesterà i covoni, disposti a 

cerchio nell’apposita aia, per favo-
rire la fuoruscita dei chicchi di grano 
dal proprio guscio. Com’è sempre 
avvenuto per la rinomata “Festa del 
Grano”, che ha proiettato l’immagi-
ne di Raddusa ben oltre i confini ita-
lici, anche la “Festa della Mietitura” 
ha raggiunto una grande notorietà 
tanto che, anche questa edizione ha 
richiamato a Raddusa una numero-
sa quantità di turisti con moltissimi 
fotografi intervenuti da ogni angolo 
della Sicilia per immortalare le sce-
ne agreste di un lavoro che affon-
da le proprie radici nella notte dei 
tempi. Per tutti i partecipanti è sta-
ta una festa nella festa, anche per-
ché, a mietitura avvenuta, l’intera 
comitiva ha consumato un pranzo 
luculliano-rustico a base di: pane 
condito, formaggio pecorino, olive 
nere e bianche, salumi originali di 
vario genere e tantissimo vino (tutti 
prodotti rigidamente locali). La nota 
manifestazione si è conclusa tra 
l’allegria generale e la soddisfazione 
di tutti i partecipanti. Nello scatto 
fotografico del fotoamatore San-
to Pellegrino vediamo il gruppo dei 
mietitori, nei costumi tradizionali, 
intendi a mietere il grano. ■

RADDUSA – Consensi alla manifestazione della “Festa della mietitura”

I riti di ieri diventano show

 Lucio Gambera

Si chiama “Notte di luci” l’ul-
tima fatica letteraria di Pippo 
La Magna, il diacono scor-

diense che ha voluto condensare, 
secondo i canoni della poetica più 
riflessiva, esperienze di vita e pro-
spettive, stati d’animo e pensieri. 
Il libro è stato presentato nella sug-
gestiva cornice del museo d’arte 
sacra San Nicolò, che ha di fatto ri-
aperto, ormai da alcune settimane, 
allestimenti e locali alle iniziative 
culturali.  L’evento ha aperto squar-
ci profondi di riflessioni e dialoghi 
su terra e cielo, tra il dolore delle 
miserie umane e la speranza, luci 
e notti che si fondono e alternano 
in un susseguirsi di avvenimenti.  
I lavori sono stati moderati dalla di-
rettrice del museo Franca Barban-
ti, con l’intermezzo di versi poetici 

tratti dalla stessa pubblicazione. La 
stessa professoressa ha sottolinea-
ta la valenza di un’opera che guarda 
anche alle relazioni, al vissuto e a un 
tessuto umano che spesso non rie-
sce piu a emozionarsi. Significativo 
l’intervento di don Luca Berretta, 
arciprete della Basilica Matrice San 
Nicolo Santissimo Salvatore che ha 
sottolineato la continuità dell’im-
pegno culturale del museo. 
Non sono mancate, infine, le sagge 
provocazioni di don Gaetano Toma-
gra che ha invitato il pubblico a non 
leggere solo le poesie come mera 
espressione di un’opera, ma a vive-
re il tempo delle relazioni sociali e del 
sapere come una nuova occasione di 
riscatto e ripartenza, all’insegna di un 
bisogno culturale che non è inutile e 
che chiede nuove conoscenze. ■

MILITELLO – Presentata l’ultima pubblicazione del diacono scordiense

Le “notti” di La Magna

dalla prima pagina

“Nozze di diamante” per celebrare i 60 anni di matrimonio. 

Un traguardo raro e pre-
zioso che va festeggiato 
assieme ai figli, nipoti e 

le persone più care.                                     
Il 25 luglio di sessant’anni fa 
si univano in matrimonio co-
niugi  Filippo Aversa e Tanina 
Romano.                            
 Un rapporto suggellato dalla 
solidità, dalla comprensione e 
dall’unione indissolubile. ■
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 Paolo Buda

Nicolò Morales, ceramista di 
sarà presente alla kermes-
se estiva sull’isola di Lipari 

dal titolo Eoliè 22 – Arte lettera-
tura e società”. Il festival-mostra 
giunto alla sua seconda edizione è 
curata da Francesco Malfitano e so-
stenuto dall’assessorato regionale 
dei beni culturali e dell’identità si-
ciliana insieme al ministero della 
cultura. La mostra sarà visibile dal 
16 luglio al 16 agosto presso il chio-
stro normanno benedettino di Lipari. 

Il Maestro Nicolò Morales rappre-
senterà la tradizione ceramista cal-
tagironese con la sua Megaptera in 
maiolica di 10 metri. Egli ha fatto 
del suo daltonismo una opportuni-
tà riuscendo a raggiungere nella sua 
arte risultati unici e seducenti come 
lo stesso ha dichiarato: “I miei non 
sono colori, ma reazioni, comporta-
menti. Una policromia che racchiude 
tutti i colori e gli odori della Sicilia, 
senza mai tralasciare riflessioni am-
bientali.” ■

CALTAGIRONE  – In una mostra a Lipari il ceramista Morales

In luce l’arte calatina

 Lucio Gambera

Un recital ha concluso, a Pala-
gonia, i lavori di un progetto 
scolastico per alunni delle 

Primarie. Accendendo nuovi “lumi” 
sui temi della guerra e della pace, la 
classe Quinta D dell’istituto “Pon-
te” ha portato sulla scena il poema 
omerico, rappresentando i dolorosi 
fatti del “pomo della discordia” e la 
guerra di Troia.

   La produzione dell’evento è stata 
coordinata dall’insegnante Profeta, 
con il “sigillo” della dirigente Poma 
e in collaborazione con i docenti 
Spampinato, Franzone, Margarone 
e Solima. Il progetto si è concluso 
con la visita degli alunni al museo di 
Aidone e al sito archeologico di Mor-

gantina, al termine di una “trasfer-
ta” culturale e didattica alla quale 
hanno partecipato pure le classi Ter-
za C e D della stessa scuola, nonché 
l’insegnante Tardo.

   «La storia – ha concluso l’inse-
gnante Profeta, docente dell’ambito 
antropologico - non può essere re-
legata solo ai libri di testo, ma deve 
andare alla ricerca di un passato e di 
un presente impetuoso. L’iniziativa 
ha avuto anche un’altra finalità: col-
legare  la guerra di Troia ai conflitti 
attuali, con la consapevolezza che, 
sia in passato che oggi, tutte le osti-
lità, le avversità e i lutti non hanno 
mai portato benefici e sviluppo». ■

PALAGONIA – Iniziativa e rappresentazione di un gruppo di studenti

Omero, recital di un poema
 Concetta Romano

Si terrà dal 29 al 31 luglio la IV 
edizione del Parnaso Siculo 
Book Fest Ideato da Mario Luca 

Testa e organizzato dall’Ass. “Par-
naso Siculo”, Con il sostegno del-
la Regione Siciliana, del Comune di 
Mineo, della Camera di Commercio 
del Sud Est Sicilia, del Gal Kalat e con 
lo Sponsor Banca Generali Private. 
Il festival, giunto alla IV edizione, 
quest’anno si svolge per la prima 
volta in estate “per meglio soddisfa-
re una delle finalità del festival, vale 
a dire il coinvolgimento dei luoghi 
più caratteristici del centro urbano 
attraverso i quali si possano esaltare 
le potenzialità e le qualità di attrat-
tore culturale e turistico dell’intero 
comprensorio. È forte il desiderio di 
creare una nuova occasione di stimo-

lo culturale in un territorio dalle tan-
te risorse inespresse”. L’evento è or-
ganizzato dall’Associazione culturale 
e di Promozione Sociale “PARNASO 
SICULO”, che ha lo scopo di con-
tribuire al “cambio di paradigma” 
dell’abitare, del vivere e del fruire 
un territorio ricco di storia, di valo-
ri e di risorse agroalimentari, che ha 
bisogno di acquisire nuove e vigorose 
consapevolezze. La location dell’e-
vento è Mineo e nello specifico Largo 
S. Pietro, Viale della Rimembranza,  
Largo S. Maria Maggiore, Via Trinacia 
(chiesa S. Maria di Odigitria), Via S. 
Caterina (chiesa S. Caterina), Piazza 
L. Buglio, 29 e Casa Museo Luigi Ca-
puana. Informazioni più dettagliate sul 
sito www.parnasosiculo.it; oppure il ca-
nale youtube  https://bit.ly/3qSWRFq ■

MINEO – A fine mese l’edizione del “Parnaso Siculo Book Fest”

La cultura del “cibo” mentale

 Franco Razza

“Anche questo 14 luglio 2022 
noi delle sezioni Caltagirone ed 
Acate dell’Associazione storico 

culturale Lamba Doria – ha dichiara-
to Salvatore Reale, referente Lamba 
Doria sez. di Caltagirone - abbiamo 
organizzato insieme ai due comuni la 
commemorazione delle vittime civili 
e militari delle stragi di Piano Stella 
e Santo Pietro del 13 e 14 luglio 1943 
perpetrate da alcuni reparti ameri-
cani durante la battaglia per la con-
quista e difesa dell’aeroporto di S. 
Pietro”. Sono intervenuti il Sindaco 
di Acate e l’Assessore alla cultura di 
Caltagirone ed alla presenza di molte 
associazioni combattentistiche d’ar-
ma, e non solo, sono state deposte 
due corone d’alloro da parte del Co-
mune di Caltagirone ed altrettan-

te da parte dell’Associazione Arma 
Aeronautica sez. di Catania. Durante 
la celebrazione è stato ribadito che 
“pur essendo ammesso il perdono 
per tali crimini rimane doveroso il 
ricordo dei nostri caduti e che non 
devono esistere nemici tra ex alleati 
e quelli che divennero nuovi alleati 
perché il vero nemico è l’odio insito 
nell’uomo. Si è parlato – conclude 
Reale -  anche del progetto, in par-
te realizzato ed in parte in itinere, 
nato dalla collaborazione della no-
stra associazione con l’associazio-
ne archeologica Geloi di Gela per la 
realizzazione di un itinerario della 
memoria storica che si articolerà tra 
Licata, Gela, Scoglitti, Acate, Marina 
di Ragusa e Santo Pietro quale tappa 
di arrivo”. ■

CALTAGIRONE – Commemorate le vittime di Piano Stella e S. Pietro

“No al calo dell’oblìo”

dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

La pregevole iniziativa “Un 
Giorno al Museo” promossa 
dalla Pro Loco di Raddusa, pre-

sieduta da Andrea Giangrasso, ha ri-
scosso i più ampi consensi di tutte le 
persone che si sono recate a visitare 
il Museo del Grano nel giorno stabili-
to dalla Pro Loco. Tra queste i giovani 
migranti ospiti del Centro Sai-Vizzini 
Ordinari di Raddusa  coordinato dalla 
dott.ssa Gaetana Pagana i quali han-
no aderito con grande entusiasmo 
all’invito e, guidati dalla stessa loro 
coordinatrice Gaetana Pagana, dai 
responsabili della Pro Loco e da tutti 
gli altri operatori del Centro, hanno 
trascorso tutto il primo pomeriggio 
del 29 giugno scorso a visitare il Mu-
seo del Grano, del Pane e dell’antica 
Civiltà Contadina sito negli ampi lo-
cali della ex Cooperativa Agricola “La 
Cerere”. Il Museo del Grano, del Pane 
e dell’antica Civiltà Contadina è sta-
to creato, nell’ormai lontano 1998, 
dalla Provincia Regionale di Catania, 
al tempo presieduta dall’On. Nello 
Musumeci, con l’ausilio del Comu-
ne di Raddusa, al tempo guidato dal 
sindaco prof. Giovanni Allegra, che 
con tale operazione hanno voluto 
salvaguardare l’identità della cit-
tadina di Raddusa già denominata 
“Città del Grano” e “Principale Gra-
naio della Sicilia”, rendendo fruibili 
i tesori dell’ormai lontano passato 
della comunità agricola raddusana. 

Infatti, dopo che sono stati scarta-
bellati i volumi più antichi e dopo 
avere ascoltato, soprattutto i tanti 
racconti degli anziani che sono stati 
determinanti nel fornire le informa-
zioni per la raccolta degli oggetti poi 
esposti con il supporto delle appro-
priate didascalie, sono stati ricostru-
iti i vari ambienti tipici che si rife-
riscono all’inizio del secolo scorso. 
Nel Museo, insieme agli arnesi usati 
dagli antichi contadini, vi è esposta 
in bella evidenza una singolare car-
tellonistica con la quale viene illu-
strata la storia del grano e l’arte della 
panificazione. Il Museo è composto 
da otto ambienti tipici dell’inizio del 
secolo scorso che sono stati rico-
struiti fedelmente con l’esposizione 
di oltre mille oggetti che al tempo i 
cittadini stessi hanno donato in co-
modato d’uso gratuito. Oggi il Mu-
seo del Grano è sotto la sorveglianza 
della Pro Poco che garantisce a tutti 
i visitatori la guida necessaria per la 
visita, com’è avvenuto anche per i 
giovani migranti ospiti del Sai-Vizzi-
ni Ordinari ai quali la guida ha spie-
gato nei dettagli l’uso che si faceva 
dei vari oggetti esposti. La visita si è 
conclusa con la più grande soddisfa-
zione da parte dei partecipanti e de-
gli organizzatori. Nella fotografia il 
gruppo dei visitatori del Centro Sai-
Vizzini Ordinari di Raddusa in visita 
al Museo. ■

RADDUSA – Iniziativa dell’associazione turistica Pro Loco

“Un giorno al museo”
 Franco Razza

Roberto Vecchioni, Angelo 
Branduardi, “Il cinema di En-
nio”, Fabrizio Bosso, Silvia 

Mezzanotte sono solo alcuni degli 
artisti che fanno parte del cartello-
ne “Stupor Mundi”, la serie di eventi 
in programma a Enna. Un’estate nel 
segno di , la rassegna musicale orga-
nizzata dalla cooperativa Olimpo con 
il patrocinio dell’amministrazione 
comunale di Enna del sindaco Mauri-
zio Dipietro, sino al 10 agosto si svol-
gerà nei due luoghi federiciani della 
città. Diciotto gli appuntamenti, tra i 
due prestigiosi palcoscenici che col-
legano idealmente la zona più nuova, 
quella degli uffici pubblici, e il cen-
tro storico dell’Urbs inexpugnabilis, 
così definita dai romani per la sua 
imprendibilità: quindici imperdibili 
esperienze live ai piedi dell’impo-
nente Torre di Federico, che svetta 
ottagonale, e tre show unici presso il 
piazzale Euno, su cui troneggia - im-
ponente - il Castello di Lombardia: I 
Zitani (22 luglio); Colorindaco (23 lu-
glio); Klaus Savoldi Bellavitis Quartet 
(25 luglio); Falso Profilo (26 luglio); 
Silvia Mezzanotte (27 luglio); Triton 
Jazz Quartet (28 luglio); Enrico Intra 
Duo (30 luglio); Angelo Branduardi 
(2 agosto, piazzale Euno, Castello di 
Lombardia); Andrea Aloisi Quintet (3 
agosto); Fabrizio Bosso Spiritual Trio 
(4 agosto); Daria Biancardi (6 ago-

sto); Roberto Vecchioni (10 agosto, 
piazzale Euno, Castello di Lombar-
dia). Una rassegna di spettacoli sotto 
la direzione organizzativa di Peppe 
Truscia per la Olimpo Eventi. Una 
rassegna che nasce per omaggiare 
l’eredità culturale di Federico II, il re 
svevo simbolo di sapere e incontro 
tra culture, che di Enna apprezzava 
la natura lussureggiante e la posi-
zione strategica. Per dare, inoltre, 
la possibilità di assistere ai concerti 
di alla più ampia fascia di pubblico 
possibile, l’organizzazione ha deci-
so di agevolare il popolo dei vacan-
zieri prevedendo anche una speciale 
“tariffa per residenti” nel comune di 
Enna, che potranno accedere ad alcu-
ni spettacoli in cartellone acquistan-
do il biglietto del singolo evento al 
prezzo di 7 euro + diritti di prevendita. 
Inoltre, in aggiunta all’abbonamento 
completo, è stato previsto “Stupor 
Mundi in jazz”, una formula partico-
lare di abbonamento per gli amanti 
del jazz, che comprende cinque con-
certi: Klaus Savoldi Bellavitis Quartet 
(25 luglio), Triton Jazz Quartet (28 
luglio), Enrico Intra Duo (30 luglio), 
Andrea Aloisi Quintet (3 agosto), Fa-
brizio Bosso Spiritual Trio (4 agosto). 
Biglietti disponibili online su Ticke-
tOne (https://www.ticketone.it/) e 
Liveticket (https://www.liveticket.it/) 
e presso i punti vendita abituali. ■

ENNA  – La kermesse prevede la partecipazione di grandi autori

Consensi per “Stupor Mundi”

 Franco Razza

Con l’arrivo dell’Estate anche 
quest’anno a Caltagirone si è 
rinnovato l’appuntamento con 

il Teatro dedicato all’infanzia e alle 
famiglie nell’ambito di “Teatrinfini-
ti”, la storica Rassegna di Teatro per 
l'infanzia promossa dall’ Associa-
zione culturale “Nave Argo” con la 
direzione artistica di Fabio Navarra.  
Per quattro giorni, dall’8 all’11 Lu-
glio 2022, ogni pomeriggio sono stati 
proposti spettacoli teatrali ai quali ha 
partecipato un numeroso pubblico di 
bambini, ragazzi e adulti. Conferma-
ta la sede di svolgimento della Ras-

segna che ha trovato “casa” presso il 
Giardino dell’Istituto San Giuseppe 
con la cui Direzione Nave Argo col-
labora dal qualche anno realizzando 
diversi progetti di promozione cultu-
rale e sociale. Quattro gli spettacoli 
in cartellone con i quali le compagnie 
ospitate:  La Casa di Creta di Catania, 
Dècalè di Palermo, Officine Teatra-
li QuintArmata di Palermo e Abaco 
- il teatro conta di Ragusa - hanno 
esplorato le varie tecniche espressi-
ve del Teatro per l'infanzia: dal tea-
tro di figura a quello d'attore passan-
do dal teatro di narrazione. E molte 

CALTAGIRONE – Concluso il teatro per l’infanzia di “Nave Argo”

“Teatrinfiniti” si congeda
sono state le adesioni all’iniziati-
va “Il biglietto sospeso” promossa 
contestualmente da Nave Argo per 
allargare la partecipazione agli spet-
tacoli a tanti bambini e famiglie. Pic-
cole donazioni che hanno permesso, 
grazie anche alla collaborazione di 
Caritas Diocesi di Caltagirone, As-
sociazione di Volontariato Astra e 
O.D.V Società San Vincenzo De Paoli 
– Consiglio Centrale di Caltagirone, a 
diversi bambini di vivere la magia del 
teatro. Soddisfazione per la riusci-
ta dell’iniziativa è stata espressa da 
Fabio Navarra: “In un tempo ancora 
così pieno di incertezze non erava-
mo sicuri della riuscita dell’iniziativa 
e invece ancora una volta il nostro 
pubblico è riuscito a sorprenderci 
per la calorosa accoglienza riservata 
a tutti gli artisti in scena e per la si-

gnificativa partecipazione all’inizia-
tiva “Il biglietto sospeso”. Nave Argo 
in questi mesi estivi sarà impegnata 
con altri progetti: le rassegne di te-
atro per le famiglie “La Piazza dei 
Piccoli” a Grammichele e “Il Chio-
stro dei Piccoli” a Modica e ancora 
le repliche degli spettacoli di propria 
produzione in diversi Comuni sici-
liani. E a settembre nuovamente a 
Caltagirone con un progetto ideato e 
promosso in collaborazione con altre 
realtà culturali calatine. ■
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Sport
 Franco Razza

Grande successo per il torneo 
notturno no-stop Memorial 
“Samuel Sivillica” e Memo-

rial “Dario Carobene” organizzato 
dall’Usd Audax Poerio con 24 squadre 
iscritte suddivise in 4 gironi da 6 che 
si sono battute  durante tutta la notte 
in una splendida cornice di pubblico 
da sabato 9 luglio sino alla finalis-
sima giocata domenica 10 luglio alle 
08:00 di mattina, dimostrando tutte  
una grande sportività sin dalla prima 
gara nel pieno spirito di una notte di 
sano e puro divertimento all’insegna 
dell’amicizia e del fair play. Le gare 
sono state arbitrate da Vincenzo Ma-
rino, Dionisio Aleo, Luigi Scozzarel-
la e Giuseppe Reale con la preziosa 
collaborazione del sempre presente 
Giovanni Emmanuello. Il torneo è 
stato vinto dal gruppo sportivo “FC 
Melo Messina” del capitano Ivano 

Albergamo che ha superato in fina-
le il gruppo sportivo “Esso Di Rosa 
Autolavaggio Shiny Car di Salvatore 
Marcinnò” del presidente Salvato-
re Marcinnò e del capitano Giacomo 
Calì. Al terzo posto ex aequo i gruppi 
“Kiran Club” e “Le due F Costruzio-
ni”. Con 26 reti realizzate il gruppo 
sportivo “Khavè” si aggiudica il pre-
mio per il miglior attacco, mentre il 
gruppo sportivo “Le due F Costruzio-
ni”, il premio per la miglior difesa, 
con soli 2 reti subite dal forte por-
tiere Andrea Parlabene. Vince l’am-
bizioso premio fair play il gruppo 
sportivo “Auto Officina Accardi”del 
presidente Daniele Accardi. Presenti 
all’evento sportivo anche l’Assesso-
re allo sport Luca Giarmanà, tutto lo 
staff Audax con il Presidente Carlo 
Galilei e i figli Francesco e Orazio 
organizzatori del torneo che hanno 
ricordato Samuel e Dario,” ragazzi 
unici e indimenticabili che sono sta-
ti e continuano ed essere tutt’oggi 
protagonisti all’interno delle stesse 
strutture”. Hanno collaborato all’e-
vento il dj Michele Piazza, il fotogra-
fo Andrea Canfailla, Marcello Ruta, 
Gianmarco Puglisi che ha curato la 
pagina facebook dell’Usd Audax Po-
erio e le dirette social. ■

TORNEO ESTIVO – Successo di pubblico agli incontri notturni

L’Audax “segna” sempre

 Giovanni Salonia

Si è svolta, il 16 luglio, la se-
conda edizione della “Hybla 
Major 100”, un evento spor-

tivo Made in Sicily che, ancora una 
volta, sovrappone la promozione del 
territorio a quella del movimento e 

dell’attività fisica. La maratona, or-
ganizzata dall’ASD Palombella Run-
ning, ideata da Simon Romano e pa-
trocinata dai comuni interessati, ha 
visto la partecipazione di un centi-
naio di atleti che hanno attraversato, 

ATTIVITA’ FISICA E MOTORIA – L’evento “Hybla Major 100”

“Visione extra-sportiva”
partendo proprio dalla nostra Calta-
girone, più precisamente dalla Scala 
di Santa Maria del Monte, un per-
corso lungo ben 100 km (totalmen-
te asfaltato) che è passato anche per 
Grammichele, Vizzini, Monte Lauro, 
Buscemi e Palazzolo Acreide fino 
ad arrivare ad Avola, in Piazza Um-
berto I, punto finale della competi-
zione. Nulla è stato lasciato al caso: 
assistenza medica, pronto soccor-
so, cambio di indumenti (nella città 

 Francesco Grassia

In assenza del calcio dilettantisti-
co che conta, che nella città del 
grano è diventato soltanto uno 

sbiadito ricordo, gli sportivi raddu-
sani si consolano con le prestazioni 
offerte dai piccoli giocatori facenti 
parte della Scuola Calcio dell’Atle-
tico Raddusa. La Società Polisporti-
va “Atletico Raddusa” che si occupa 
soltanto di attività calcistica di puro 
settore giovanile, ha festeggiato il 23 
giugno scorso il suo 10° anno di vita 
e la contemporanea chiusura della 
stagione 2021/2022 conclusasi con la 
gara finale del Memorial “Carlo Ga-
muzza” 11^ edizione. Nel corso della 
stagione sportiva la Polisportiva ha 
mietuto successi con i suoi baby cal-
ciatori nelle varie categorie alle quali 
ha partecipato sempre con grande 
entusiasmo. Dopo il successo otte-
nuto nella categoria “esordienti” con 
la stessa squadretta che ha parteci-
pato al campionato provinciale orga-

nizzato dalla F.I.G.C. di Enna, la so-
cietà sportiva raddusana, che indossa 
i colori rosso-azzurri, ha partecipato 
al triangolare organizzato dall’A.s.d. 
Bruffalori di Scicli (Rg) riservato alla 
categoria “Pulcini” che si è disputato 
presso i campetti “Passion” dell’a-
rea sportiva sciclitana, alla presen-
za di un pubblico molto numeroso. 
I baby calciatori dell’Atletico Rad-
dusa, nell’occasione, accompagnati 
dai dirigenti tecnici Rosario Garao e 
Filippo Palacino, sono stati prota-
gonisti assoluti nelle gare disputa-
te contro il Real Modica e contro lo 
stesso Bruffalori per cui alla fine, ol-
tre alla coppa e alle medaglie messe 
in palio dagli organizzatori, hanno 
guadagnato il meritato applauso del 
numeroso pubblico che li ha seguiti 
dalla tribuna centrale del campetto. 
Nella foto la squadra femminile del-
la categoria “Esordienti” con prepa-
ratori e tecnici. ■

CALCIO GIOVANILE – In attesa del calcio della prima squadra

Baby calciatori in luce

di Buscemi, nella prima parte della 
seconda metà dell’itinerario, a circa 
55 km dallo start) e rifornimento di 
“generi di conforto" sono stati ga-
rantiti lungo il tragitto, cercando di 
agire preventivamente su eventuali 
urgenze o malori. I panorami della 
Sicilia hanno fatto dunque da sfondo 
ad una manifestazione di interesse 
praticamente internazionale, fattore 
che colloca i luoghi in cui si è svolta 
su un piano attrattivo superiore. ■
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 Franco Razza

Il nuoto agonistico richiede un al-
lenamento molto intenso. I più 
grandi nuotatori riescono a rag-

giungere un perfetto equilibrio tra 
forza e leggerezza. Il talento va col-
tivato e la prima sfida da superare è 
con se stessi. Sulle caratteristiche di 
questo sport ne abbiamo parlato in 
con Roberta Vespo allenatore delle 
squadre agonistiche e coordinatri-
ce della suola nuoto del Kiran Club. 
Il nuoto agonistico si configu-
ra come un percorso di cresci-
ta personale. A che età si inizia? 
“Per quanto riguarda le femmine all’e-
tà di 8 anni, i maschi all’età di 9 anni”. 
Nuotare in modo agonistico ri-
chiede impegno e dedizione tota-
le. Quanto è importante la scuola di 
nuoto nella formazione dell'atleta? 
“La Scuola Nuoto è la base della for-
mazione dell'atleta. Lì impara i 4 stili 
e si affaccia al mondo del nuoto. Se 
nella Scuola Nuoto emerge l'acqua-

ticità e la voglia di competizione, 
caratteristica dell'atleta agonista, 
da lì si inizia il percorso per avviar-
lo al mondo del nuoto agonistico”. 
Nel caso del Kiran Club, come è orga-
nizzata e strutturata la scuola di nuoto? 
“La Scuola Nuoto è suddivisa in più 
livelli nel quale si raggiungono degli 
obiettivi formativi specifici per ogni 
livello alla fine del quale viene rila-
sciato il brevetto del livello di apparte-
nenza che attesta gli obiettivi raggiun-
ti. A prescindere dal livello raggiunto, 
l'atleta emergente nella Scuola Nuoto 
viene passato nella squadra di Propa-
ganda dove si completa ed affina l'im-
postazione delle nuotate e si imparano 
i dettagli tecnici per poter affrontare la 
gara. Una volta pronti viene effettuato 
il passaggio nella squadra Agonistica 
dove si lavora sulla tecnica nel detta-
glio delle varie nuotate e sulla condi-
zione fisica per cercare una prestazio-
ne sempre migliore in gara”. ■

NUOTO AGONISTICO – Talento e allenamenti di pari passo

Vespo: “Forgiamo atleti”
 Nuccio Merlini

Un mini torneo di calcio, con 
squadre miste di ragazzi 
grammichelesi e immigrati, 

per    “Alleniamoci all’Integrazione”. 
Questo l’intendimento e il nobile in-
tento del “Rotary Club Grammiche-
le Sud Simeto”, che unitamente con 
l’Ic. “Galilei Mazzini”, il patrocinio 
del Comune e in collaborazione con 
il “Memorial Gaetano Anfuso”, ha 
organizzato il mini torneo di calcio 
a 5, disputato nel salotto buono del-
la città di piazza Carafa, dove come è 
ormai consuetudine, è stato allesti-
to un campetto di calcio con tribune 
per il “Memorial Gaetano Anfuso”. 
“ Abbiamo voluto e organizza-
to il  mini torneo di calcio a 5  – di-
chiara Lucia Trapani, presidente 
del Rotary- con squadre miste for-
mate da bambini e ragazzi italia-
ni e stranieri, per stimolare la loro 
partecipazione attiva,combattere 
il fenomeno dell’emarginazione, 
consentire e  favorire l’integrazio-
ne e la valorizzazione delle diffe-
renze, che anziché ostacolo e di-
stanze diventano punti di forza”. 
4 squadre hanno dato vita ad entu-
siasmanti incontri, seguiti con pas-

sione, pathos e vibranti applausi da 
genitori e parenti, che hanno esulta-
to, allorquando un passaggio e un as-
sist, hanno regalato la gioia del gol. 
Al di là dell’aspetto agonistico – 
sportivo, quel che conta è stato 
l’entusiasmo che ha caratterizzato 
il torneo, dove a nulla contava ave-
re come compagno di squadra un 
ragazzo con un diverso colore del-
la pelle e una diversa lingua, ma 
l’importante era dare un calcio 
al pallone, che diventava, ogget-
to, mezzo e pretesto per superare 
l’avversario e gioire per il gol fatto. 
Per l’inaugurazione e la premiazio-
ne immancabile è stata la presenza 
dell’Amministrazione, del Rota-
ry, della scuola e degli sportivissi-
mi Anfuso e così, quando il torneo 
si è concluso, Lucia Trapani, il prof. 
Francesco Sinatra, il sindaco Greco e 
gli assessori, Palermo e Ledda, han-
no appeso la medaglia al collo dei 
giocatori i quali festanti e con orgo-
glio l’hanno mostrata, conferman-
do come dando un calcio al pallone 
si può diventare una sola cosa, dove 
nulla conta, se non l’entusiasmo e la 
collaborazione. ■
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 Ivan Lo Greco

Il Mazzarrone Calcio ha inaugu-
rato la nuova stagione sportiva 
che vedrà la formazione allenata 

dal riconfermato Samuele Costan-
zo ai nastri di partenza del prossimo 
campionato di promozione. Tante le 
novità in seno al sodalizio giallorosso 
a partire dal neo costituito consiglio 
direttivo, all’interno del quale Gio-
vanni Modica è stato rivestito della 
carica di Presidente. Anche dal punto 
di vista tecnico-organizzativo si sono 

registrate profonde novità. Alessan-
dro Bonaffini, ex calciatore di Ragusa, 
Akragas, Casarano e Gela, è il nuovo 
Responsabile dell’Area Tecnica e del 
settore giovanile. A lui il compito di 
coordinare l’area tecnica di tutte le ca-
tegorie presenti a Mazzarrone. Come 
detto, Samuele Costanzo è il tecni-
co confermato alla guida della prima 
squadra. Un riconoscimento della so-
cietà per la serietà e la professionalità 
da sempre profuse dall’allenatore. Gli 
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Giallorossi di nuovo in pole
altri tecnici sono anch’essi riconfer-
mati, nelle figure di Giuseppe Salo-
nia, quale Responsabile dell’attività di 
base e Raffaele Monaco, che sarà il vice 
di Costanzo oltre ad allenare la forma-
zione Under 19 reduce dalla vittoria del 
campionato la scorsa stagione. La pri-
ma squadra potrà inoltre contare sul-
la presenza di Giuseppe Campanella, 
Giovanni Puglisi ed Edmir Ropaj, cal-
ciatori locali e pronti ancora una volta 
a rappresentare la propria città con la 
maglia del Mazzarrone. La società ha 
anche indicato il nuovo Presidente 
Onorario, nella figura di Salvatore In-
cremona, uomo da sempre impegnato 
per lo sport e per i giovani di Mazzar-
rone, sin dal lontano 1982. ■
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