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D opo due anni di sosta forza-
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che [...]
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Tutta la città in festa per il “Festival Inter-
nazionale dell’uva da tavola Igp”, appunta-
mento d’obbligo e vetrina di esposizione per 

esaltare il gusto dell’uva da tavola, capacità e im-
prenditorialità. Fervono i preparativi e si lavora ala-
cremente per offrire alle autorità  e visitatori il me-
glio dell’uva e derivati, con degustazioni, spettacoli 
e fiera mercato negli appositi stand. [...]
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 Mario Sagone

È   un fenomeno subdolo e costante 
che danneggia non solo l’udito. 
Nelle sere d’estate, era con-

suetudine che le “signorine buo-
nasera della Tv”, nell’annunciare i 
programmi televisivi, raccomandas-
sero ai telespettatori di tenere basso 
il volume dei televisori per non arre-
care disturbo ai vicini. Eravamo alla 
fine degli anni 60’ e inizio degli anni 
70’ e sempre nello stesso periodo, 
s’intensificava la cosiddetta lotta ai 
“fracassoni”. Si effettuavano serrati 
controlli per mettere un freno al fa-
stidioso uso di ciclomotori e moto-
cicli “smarmittati". Ai nostri giorni, 
del garbato appello ad abbassare il 
volume di radio e Tv non vi è traccia. 
Ai ciclomotori “smarmittati”, si sono 
aggiunte moto di grossa cilindrata, 
che specie nelle ore notturne, scari-
cano la loro potenza sull’asfalto, pro-
ducendo un assordante rumore per 
l’effimera gioia di chi le guida. I locali 
pubblici organizzano eventi musica-
li, non sempre nel rispetto del riposo 
altrui e c’è una movida sempre più 
chiassosa e arrembante. Molti eserci-
zi commerciali diffondono musica ad 
alto volume. Sembra che più alto sia il 
livello sonoro all’interno del negozio 
e più in fretta avvenga l’acquisto da 
parte del cliente, che non vede l’ora 
di allontanarsi dal frastuono. Tutto il 
contrario di ciò che accade nei luoghi 
d’intrattenimento. Quando la mu-
sica diventa più soft o è spenta, gli 
avventori se ne vanno indispettiti. 
È certo, che risulta proprio difficile 
comprendere alcune dinamiche del-
la quotidianità!! Questi pochi esempi 
di rumori scaturiti da comportamenti 
sopra le righe, concorrono ad aumen-
tare quello che è denominato “inqui-
namento acustico”. L’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS), ha 
lanciato l’allarme sugli effetti nocivi 
per la salute che il rumore provoca 
e se l’OMS si è già mossa con i suoi 
ammonimenti, bisogna cominciare a 
fare i dovuti scongiuri, in considera-
zione di com’è andata a finire con il 
Covid 19. Per l’Organizzazione Mon-

diale della Sanità, il rumore, subito 
dopo l’inquinamento atmosferico, è 
la seconda causa ambientale che pro-
duce problemi di salute. Il decibel è 
l’unità di misura per i suoni emessi ed 
è rilevato dai fonometri. Fra i 30 e 40 
decibel di rumore notturno, aumen-
tano i disturbi del sonno, che a lungo 
andare si ripercuotono sul benesse-
re fisico e mentale. Il rumore diurno 
contempla invece una serie di fattori 
che riguardano non solo i comporta-
menti individuali, ma anche la vita 
di ogni giorno: inquinamento acu-
stico spesso generato all'interno dei 
luoghi di lavoro, o prodotto da strade 
trafficate, ferrovie, aeroporti e atti-
vità edili. Il nostro udito è quotidia-
namente bombardato da suoni che 
superano abbondantemente le soglie 
non nocive. Il rischio esiste anche 
nelle abitazioni, con l’uso di elettro-
domestici rumorosi (lavatrici, phon, 
aspirapolveri, frigoriferi, climatizza-
tori) o utensili di vario tipo. Ci sono 
alcune precauzioni da prendere per 
evitare danni, come quella di utilizza-
re protezioni per l’apparato uditivo, 
quando si maneggiano alcuni attrezzi 
o si sta a stretto contatto con deter-
minati elettrodomestici. Esistono 
sofisticati sistemi d’isolamento dai 
rumori esterni per gli edifici (fonoi-
solamento), barriere antirumore per 
strade, autostrade e ferrovie, fino agli 
asfalti fonoassorbenti per le vie ad 
alto flusso veicolare. L’inquinamento 
acustico è un fenomeno subdolo e co-
stante, che non si può liquidare solo 
con piccoli accorgimenti. Occorre un 
cambiamento nei comportamenti 
individuali e la consapevolezza di un 
problema che esiste e che può cau-
sare patologie irreversibili non solo 
all’udito. La legislazione sull’inqui-
namento acustico fa riferimento a 
leggi nazionali, regionali e a direttive 
della Comunità Europea. Le leggi ci 
sono, ma bisogna che si rispettino e 
si applichino in ogni contesto. A tal 
proposito, è ancora in vigore il divie-
to di segnalazioni acustiche nei centri 
abitati?                                                          ■

CALATINO  – Aumentano i rumori per le emissioni illegali della notte

Niente lotta ai “fracassoni”

 Francesco Grassia

Nel tardo pomeriggio del 13 
agosto scorso la numerosa 
Comunità Neo Catecume-

nale della Parrocchia Immacola-
ta Concezione di Raddusa, unita al 
resto della Comunità Cattolica, si 
è stretta attorno ai coniugi Salvato-
re Capra, di 71anni, e Rosalba Urpi, 
di 69 anni, che hanno festeggiato il 
50° anniversario del loro matrimo-
nio, celebrato il 12 agosto del 1972.  
La cerimonia religiosa, che è sta-
ta officiata dal Parroco Don Mauro 
Ciurca, si è svolta nella nuova Chiesa 
Parrocchiale Immacolata Concezione 

alla presenza dei tre figli della cop-
pia (Antonella, di anni 49; Daniela, di 
anni 47; Matteo, di anni 39), dei tre 
nipoti e di un gran numero di altri pa-
renti ed amici che affollavano la gran-
de Chiesa Parrocchiale di Raddusa.  
Salvatore Capra e la moglie Rosalba 
Urpi, che godono un ottimo stato di 
salute, si sono sposati il 12 agosto del 
1972 ma, per motivi più che giustifi-
cati, hanno festeggiato il loro 50° an-
niversario con un giorno di ritardo.  
Nel passato i due sposini, da buo-
ni cattolici, hanno rinnovato il 
loro impegno d’amore con le noz-

RADDUSA – Insolito  traguardo di vita coniugale per una coppia di sposi

Mezzo secolo di legami veri
ze d’argento, celebrate nel mese di 
agosto del 1997, ed ora con le noz-
ze d’oro, celebrate appunto gio-
vedì scorso. “Noi due ci riteniamo 
più che fortunati – hanno detto 
in coro i due giovani sposi – e sia-
mo orgogliosi di avere raggiunto 
questo traguardo così importante.  
Abbiamo trascorso insieme mezzo 
secolo della nostra vita costellato da 
grandi sacrifici che abbiamo sempre 
superato grazie al grande amore che 
ci ha tenuti strettamente vicini. Dio ci 
ha dato la grazia di mettere al mondo 
tre bellissimi figli che ci hanno rega-
lati altrettanti simpaticissimi nipoti.  
Adesso speriamo, sempre con la gra-
zia di Dio, di raggiungere altri tra-
guardi magari più importanti”. ■

 Nuccio Merlini

Ritorna nella “sua” Grammiche-
le, mons. Michele Pennisi, ar-
civescovo emerito di Monreale. 

Mons. Michele Pennisi, classe 1946, 
sin da piccolo e sotto gli insegnamento 
dei suoi genitori, mostra una partico-
lare inclinazione verso la chiesa, tan-
to che, nella sua casa di piazza Dante, 
i suoi svaghi preferiti erano quelli di 
giocare a fare processioni portan-
do il Crocifisso ed effigie di Santi. 
Entra nel seminario vescovile di Cal-
tagirone dove frequenta il liceo e al 
termine degli studi filosofico – te-
ologici, presso la Pontificia univer-
sità gregoriana e alunno dell’Almo 
collegio “Capranica di Roma” vie-
ne ordinato presbitero, dal vesco-
vo di Caltagirone,mons. Carmelo 
Canzoniere,  il 19,09.72  a 26 anni. 
Nel 12.04.2002, viene nominato ve-
scovo di Piazza Armerina e consa-
crato nella Cattedrale il 3 luglio, dal 
card. Salvatore De Giorgi; l’8 febbraio 
2013, il Santo Padre, Innocenzo XIII, 
lo nomina arcivescovo di Monrea-
le, iniziando il Ministero il 26 aprile 
2013, dove rimane Amministrato-
re Apostolico di Monreale fino al 28 
aprile 2022 ed Emerito dal 31.07.22. 
Se queste sono le “tappe” del suo 
cammino presbiterale, mons. Mi-
chele Pennisi, che è stato docen-

te di religione nelle scuole sta-
tali, di sociologia dogmatica al S. 
Paolo di Ct e Marcinnò di Caltagirone. 
Rettore del Santuario della Madonna 
del Piano di Grammichele, dal 74 al 
96. durante tale rettorato ha prov-
veduto al restauro del Santuario, 
salvandolo dal pericolo e riportato 
all’antico splendore, ultimo parroco 
della parrocchia S. Giuseppe, pri-
ma che la stessa diventasse rettoria, 
Rettore del Seminario di Caltagirone 
assistente Diocesano di  “Comunione 
e Liberazione”, presidente del Comi-
tato per la beatificazione di don Lu-
igi Sturzo, Cavaliere di Gran Croce e 
socio onorario di molti Club Service. 
Ha avuto molti riconoscimenti e 
premi e fra questi: Ibla, Esagono 
d’oro, Garitta d’argento, Tornabe-
ne, Torre d’argento e Ivo Andric. 
“Sono ritornato con molta gioia a 
Grammichele – dichiara mons. Mi-
chele Pennisi – dove celebrerò nella 
rettoria di San Giuseppe della qua-
le sono stato l’ultimo parroco e nel 
contempo, quale delegato dal ve-
scovo, mons, Calogero Peri, con-
fessore ordinario del seminario e 
accompagnatore spirituale dell’an-
no propedeutico per il seminario”. 
“Siamo onorati – ha dichiarato il 
sindaco Pippo Greco – accogliere 
l’arcivescovo emerito di Monreale e 
nostro illustre  concittadino mons. 
Michele Pennisi, ci congratuliamo 
per le celebrazioni in occasione del 
cinquantesimo della sua ordinazione 
presbiterale in occasione della festa 
in onore della Madonna del Piano”. 
A proposito del cinquantenario 
dell’ordinazione presbiterale, giorno 
4 settembre presso il Santuario del-
la Madonna del Piano e prima della 
Concelebrazione Eucaristica, alle ore 
17,30, conferenza su : “Il presbitero 
in una chiesa sinodale” a cura di don 
Riccardo Battocchio, rettore dell’Al-
mo collegio Capranica di Roma, gior-
no 6 alle 17,30, mons. Rosario Gisana, 
vescovo di Piazza Armerina, giorno 7, 
mons. Calogero Peri, vescovo di Cal-
tagirone. ■

GRAMMICHELE – Verso i cinquant’anni di ordinazione sacerdotale

Pennisi, “il mio ritorno a casa”
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 Franco Razza

Gaetano Galvagno, eletto nel-
la XVII legislatura con la lista 
Fratelli d’Italia AN Alleanza 

per la Sicilia Noi con Salvini Musu-
meci Presidente, si ricandida alle 
elezioni regionali del 25 settembre 
2022. Al deputato regionale abbia-
mo chiesto quale è stato e quale sarà 
il suo impegno per il territorio del 
“calatino”. “Siamo stati vicini alle 
istanze della gente del calatino so-
prattutto con i vari riferimenti locali 
– ha dichiarato Galvagno -. Chiara-
mente cinque anni fa non godevamo 
di chissà quale consenso e di chissà 
quanti riferimenti sul territorio, oggi 
fortunatamente grazie a Giorgia Me-
loni, Ignazio La Russa e soprattutto al 
radicamento sul territorio, riusciamo 
ad essere ancora più vicini alle istan-
ze ai problemi della gente e lo siamo 
stati per quello che abbiamo potuto 
su tutte quelle problematiche non 
soltanto riguardano Caltagirone ma 
tutti i presidi ospedalieri, io vengo 

da Paternò che ha gli stessi proble-
mi e abbiamo cercato di dare qualche 
risposta non soltanto a Caltagiro-
ne ma anche comuni un tantino più 
lontani dal centro come San Cono e 
tanti altri anche nell’ultima finan-
ziaria regionale con una variazione di 
bilancio che abbiamo appena appro-
vato. Quindi - continua il deputato 
regionale - l’impegno è assoluta-
mente vivo in una zona che noi non 
dimentichiamo. Non siamo venuti 
qui per la prima volta a distanza di 
qualche settimana dalle elezioni re-
gionali – conclude Gaetano Galvagno 
- , ma in questi cinque anni credo che 
questa sia la ventesima volta che noi 
veniamo nel territorio, forse è poco o 
tanto, certamente c’è stato sempre 
un impegno costante. Siamo a dispo-
sizione della gente che non deve ne-
cessariamente essere nostra tessera-
ta ma deve volere semplicemente il 
bene del territorio”. Nella foto da sx 
Aldo Grimaldi e Gaetano Galvagno. ■

ELEZIONI REGIONALI  – L’impegno del Centrodestra secondo Galvagno

“Più radicati nel Calatino”

 Nuccio Merlini

Si fa frenetica l’attesa per cono-
scere programmi, idee e candi-
dati, che dovranno dare al Pae-

se e alla Regione nuova linfa e nuovi 
programmi per superare la grave cri-
si post pandemia e guerra in corso. 
Anche in città il clima è in fibrilla-
zione perché sono ben 5 i candidati 
che correranno per assicurarsi uno 
scranno alla Camera e Senato e 3 alla 
Regione e quindi questi pochi giorni 
serviranno per convincere i cittadini 
a votarli, anche se il clima è partico-
larmente difficile perché, forse per 
la prima volta, sono concomitanti le 
votazioni politiche e quelle per l’e-
lezione del Presidente – Governatore 
della Regione, dove la legge eletto-
rale prevede il voto di preferenza. 
Questi i nomi degli “aspiranti” loca-
li: l’ex sindaco Salvatore Canzoniere 
per un posto alla Camera dei Depu-
tati (candidato anche alle regionali), 
con la lista che fa capo a “Cateno De 
Luca”, la dottoressa Angela Dami-
gella per il Senato, con la “Lega”. 
Per le regionale 3 i concorrenti che 
si presentano ai nastri di partenza: 

l’uscente autonomista Pippo Compa-
gnone, il collega di partito Giuseppe 
Lombardo, ex assessore al Comu-
ne di Catania, inserito nel “listino” 
del candidato presidente Schifani e 
l’ex sindaco di Grammichele, Pippo 
Purpora candidato per i “5 Stelle”. 
Una bella corsa a 5 dunque, che vin-
ca il migliore, perché l’elezione dei 5 
candidati, alle Nazionali e Regionali, 
potrebbero e dovrebbero consenti-
re a Grammichele di avere finanzia-
menti che significano lavoro e opere 
pubbliche necessarie e portare nelle 
sedi che “contano” concittadini che 
certamente peroreranno la causa del-
la città, a prescindere dalla ideologie 
e appartenenze politico - partitiche. 
Non ci resta che augurare, in un clima 
di fair-play e senza personalismi, una 
campagna elettorale serena, che fac-
cia emergere l’impegno di tutti, elet-
tori e candidati, per consentire alla 
città di fare quel salto di qualità che 
porti lavoro, benessere e nuove opere. 
Il merito andrà a chi questo farà 
e i benefici saranno per tutti. 
Buona corsa ai 5. ■

ELEZIONI REGIONALI  – Diversi candidati a Grammichele

Bagarre locale per un voto

 Totò Sanfilippo

Dopo quasi cinque anni di in-
tenso lavoro all’interno 
dell’Assemblea Regiona-

le Siciliana, il deputato regiona-
le Pippo Compagnone si ricandida 
alle elezioni regionali e traccia un 
bilancio della sua attività politica. 
Quali sono stati i  risultati ottenu-
ti insieme al Movimento per l’Auto-
nomia a vantaggio di tutti i siciliani? 
“Ho lavorato dal 2017 ad oggi, con 
energia, caparbietà e competenza 
mettendo a frutto la mia esperienza 
di Sindaco e di Senatore della Re-
pubblica per svolgere al meglio il 
mio mandato. Fra i risultati ottenu-
ti ricordo la legge sul riutilizzo del-
le acque reflue; gli importantissimi 
protocolli d’intesa con gli ordini 
professionali che, che su impulso 
della Commissione Unione Europea 
(che in questi anni ho avuto l’onere 
e l’onore di presiedere) sono stati 
sottoscritti, un meccanismo che ha 
consentito di sbloccare e velocizzare 
l’erogazione dei contributi europei 
per centinaia di pratiche, consenten-
do finalmente a tantissime imprese 
siciliane di ricevere i saldi attesi da 
mesi (se non da anni) e di mettere in 
moto quegli insediamenti produttivi 
che contribuiranno senz’altro a mi-
gliorare il Pil della nostra Regione”. 

Le  norme approvate sono tante, qua-
li sono state quelle da Lei proposte? 
“Un’altra norma, approvata all’una-
nimità dall’Ars, su mia iniziativa, è 
quella relativa al fondo di rotazione 
per la pulizia delle microdiscariche 
nei Comuni siciliani e le azioni volte 
alla pulizia dei fondali marini e delle 
acque adiacenti alle coste; il disegno 
di legge volto a favorire la creazione e 
lo sviluppo delle Comunità Energeti-
che e dei gruppi di Autoconsumo Col-
lettivo di Energia Rinnovabile sul ter-
ritorio regionale; intervento a tutela 
dei consorzi di Bonifica, e una norma 
che, nell’ultima finanziaria approva-
ta da questo Governo Regionale, ha 
destinato un sostanzioso contribu-
to alla rete regionale del Banco Ali-
mentare; approvato all'unanimità in 
Commissione Territorio e Ambien-
te il disegno di legge “Compagno-
ne” sulla riqualificazione edilizia. 
Quali gli impegni nei confron-
ti della provincia di Catania? 
“Intanto sul fronte dell’area indu-
striale di Catania e sul fronte dei 
servizi sanitari e del diritto alla sa-
lute di tutti gli abitanti della pro-
vincia di Catania, e con particolare 
dedizione ed attenzione al territorio 
del calatino. Ricordo che sono stato 
anche relatore dell’inchiesta della 
Commissione Antimafia sul feno-
meno degli incendi dolosi in Sicilia. 
C’è ancora tanto da fare per la Sici-
lia, per il territorio e per tutti i siciliani. 
“Sono tanti percorsi virtuosi avviati, 
come la riforma dei rifiuti, la riforma 
del servizio idrico integrato, la riforma 
della sanità e il disegno di legge sulla 
riqualificazione edilizia, non potranno 
essere conclusi entro il termine della 
legislatura. Proprio per questo che mi 
ricandido ed a chiedere il consenso 
per concludere la mia opera in seno 
all’Assemblea Regionale Siciliana con 
serietà e competenza, uniche due leve 
di cui abbiamo veramente bisogno per 
risollevare le sorti della Sicilia. ■

ELEZIONI REGIONALI  – Compagnone in quota popolari e autonomisti

“In campo progetti e risorse”
dalla prima pagina dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Nuccio Merlini

Tutta la città in festa per il “Fe-
stival Internazionale dell’uva 
da tavola Igp”, appuntamento 

d’obbligo e vetrina di esposizione 
per esaltare il gusto dell’uva da ta-
vola, capacità e imprenditorialità. 
Fervono i preparativi e si lavora ala-
cremente per offrire alle autorità  e 
visitatori il meglio dell’uva e deri-
vati, con degustazioni, spettacoli e 
fiera mercato negli appositi stand. 
Per Mazzarrone il “Festival” è 
il  momento top, per dimostra-
re che, quando c’è amore, pas-
sione e capacità, un piccolo paese 
diventa il centro dell’attenzione. 
Come se l’uva, le sue tante preli-
batezze non bastassero, ecco che 
l’Amministrazione Comunale ca-
peggiata dal sindaco Giovanni Spa-
ta, che quest’anno presenta come 
ciliegina sulla torta, l’ approdo del  
“Mazzarrone Calcio” in “Eccellen-
za”, hanno preparato un “Festi-
val” che accontenterà tutti, perché 
ad esibirsi nelle 3 serate ci saranno:  
Valentina Persia, il dj Luigi Mastro-
ianni, Ludovica Caniglia e Pupo. 

Giorno 9 quindi si inizierà con il tra-
dizionale taglio del nastro del sinda-
co, degli assessori e autorità,  come 
tradizione con l’inno nazionale e la 
visita agli stand con le varie attrazioni 
messe in campo dall’organizzazione. 
Per 3 giorni quindi,  Mazzarrone, la 
“Città dove la vite è Vita”, mette in 
mostra il suo blasone , perché l’uva 
“Igp” rinomato e prelibato prodotto 
della terra è il risultato della capaci-
tà dei bravi imprenditori che hanno 
consentito al “prodotto” di conqui-
stare i maggiori   mercati internazio-
nali, portando sulle tavole che “con-
tano” l’uva, definita anni orsono da 
una delegazione ufficiale cinese: “La 
più bella e più dolce del mondo”. 
Questo il “Gioiello” della città, che 
mette in mostra con orgoglio, per 
dimostrare che anche un picco-
lo centro può conquistare il mon-
do, se tutto  si fa con amore, ca-
pacità e passione, per finire sulle 
tavole e accontentare i “Palati fini”. 
Buona degustazione a tutti e buon 
“Festival Internazionale dell’uva da 
tavola Igp Mazzarrone”. ■

MAZZARRONE – La città in festa per la tradizionale vetrina dell’agricoltura

Uva, un “festival” di successi
dalla prima pagina
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hotel | ricevimenti | ristorante | pizzeria | eventi
Via Vecchia Ferrovia snc - MIRABELLA IMBACCARI
info: 0933 993438 - 339 7800246 - 320 6130197
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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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ORARIO CONTINUATO
dal Martedì al Sabato
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Scegli Il Tuo 

COLORE

Personalizza la Tua 

CASA

Scatena la Tua 

CREATIVITA’

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

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

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

E TUTTO PER LA TUA CASA

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

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

Carne Macellata Fresca Proveniente da Allevamenti Locali

Tante idee
per le vostre

Grigliate estive 

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

 PROGRAMMA

Venerdì 9 settembre
Piazza Autonomia
Ore 17:00 1°trofeo amatoriale Go-Kart
Piazza della Concordia
ore 18.00 Corpo Bandistico Diana – 
Città di Comiso
ore 19.00 Degustazione prodotti tipici
ore 19.00 inaugurazione del Festival 
e della Fiera espositiva, distribuzione 
dell’uva da Tavola IGP Mazzarrone
Piazza della Concordia
Ore 22.00 dal programma “Amici” 
Ludovica Caniglia con la partecipa-
zione di Marta Barrano e Carla Gibilisco
Ore 23.00 Luigi Mastroianni dj set
Ore 23.00 preparazione opere artisti-
che a cura dell’associazione culturale 
“Inverdurata” di Pachino e associa-
zione culturale “Portopalo in sabbia”

Sabato 10 settembre
Ore 18.00 Gruppo Storico Musici del 
Nobile Quartiere Monte Mira di Piaz-
za Armerina
Ore 18.30, Anfiteatro Comunale, esi-
bizione dell’associazione “Dojo Kun 

Mazzarrone” e della Scuola “Liberarte”
Ore 17.30 Piazza della Concordia, de-
gustazione prodotti tipici
Ore 21.30 14° edizione premio “Grap-
polo d’oro”. Presenta Umberto Te-
ghini, con l’orchestra “Il mito” e la 
partecipazione straordinaria della 
Kharkiv Chamber Orchestra dall’U-
kraina, in un concerto per la pace di-
retti dal maestro Vince Tempera e la 
partecipazione de “Il Mito”.
Valentina Persia Cabaret con coreo-
grafie a cura del gruppo “Giocolereg-
gio” di Reggio Calabria.

Domenica 11 settembre
Ore 8.30 Piazza della Concordia Ra-
duno Fiat 500 d’epoca Club Sicilia, 
Vespa 50
Ore 17.00, piazza della Concordia, cor-
teo dei tamburi imperiali di Comiso
Ore 19.00 piazza della Concordia, di-
stribuzione dell’uva e degustazioni di 
prodotti tipici
Ore 22.00, piazza della Concordia, 
Pupo in concerto                                     ■
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 Lucio Gambera

Sarà Nicola Bonanno, già sin-
daco di Caltagirone, a scen-
dere in campo per una can-

didatura all'Assemblea Regionale 
Siciliana. Un impegno istituzionale 
ulteriore per rappresentare il nostro 
territorio e l’intera provincia etnea. 
Quali sono stati gli imput nel-
la scelta di candidarsi per le ele-
zioni regionali con Fratelli d'Italia? 
«Già da qualche anno abbiamo attivato 
a Caltagirone la sezione locale di Fra-
telli d'Italia, con il prezioso lavoro del 
coordinatore Avv. Salvo Romeo, siamo 
partiti da zero ed  abbiamo creato un 
gruppo umano molto coeso,  la base di 
aderenti e simpatizzanti si è allargata ed 
oggi è una realtà ben organizzata. Ab-
biamo svolto attività politica in manie-
ra seria e costruttiva e ci siamo struttu-
rati. La mia posizione politica è sempre 
stata quella di  "moderato di centrode-
stra" e dunque è stato naturale aderi-
re alle posizioni di Fratelli d'Italia». 
Quanto può essere utile l'esperien-
za precedente come sindaco di Cal-
tagirone anche se segnata negati-
vamente dal dissesto del Comune?                                                                                             
L'esperienza di sindaco del Comune 
di Caltagirone è un bagaglio che mi 
porto dentro e posso confermare che 
quella esperienza è stata molto for-
mativa. L'attività amministrativa di 
un Comune importante, capofila dei 
comuni del Calatino, mi ha consentito 
di conoscere tutti gli aspetti legati agli 
atti amministrativi, alle responsabilità 
della gestione di una comunità, alla ri-
cerca continua delle  migliori  soluzio-
ni.  Scendendo nel particolare, poi,  la 
dichiarazione di dissesto  che ho dovu-
to adottare a seguito della catastrofica 
situazione economica in cui versava la 
città ed a seguito dei tagli dei trasferi-

menti da parte dello Stato e della Regio-
ne,  mi ha portato alla ricerca di solu-
zioni straordinarie esclusivamente per 
il bene della mia città. Nonostante i fiu-
mi di parole che sono stati spesi all'e-
poca contro la mia amministrazione,  i 
fatti mi hanno dato ragione, la strada 
intrapresa era l'una via di salvezza, gli 
atti del Tar, del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa Regionale, dell'Ispet-
tore  Regionale inviato dal Presiden-
te Crocetta e del Prefetto di Catania 
hanno sempre confermato il corretto 
operato della mia amministrazione». 
Quale sarà il suo impegno da Deputa-
to all’Assemblea regionale siciliana? 
«Proprio sulla scorta dell'esperien-
za maturata, in caso di mia elezione, 
porterei all'attenzione del governo 
regionale le esigenze economiche  dei 
Comuni ed indirettamente quelle dei 
cittadini. Un capitolo a parte  riservo  
alla sanità siciliana ed in particolare 
all'Ospedale Gravina di Caltagirone e 
Santo Pietro, struttura dalle potenziali-
tà enormi ma relegata  ad ospedale se-
condario con personale sotto organico. 
Quel ristretto numero di  eroi operatori 
non può umanamente assolvere a tutti 
i propri compiti  se non con  turni mas-
sacranti  che non danno giustizia alle 
esigenze   dell'utenza del calatino, ser-
vono assunzioni immediate ed un pia-
no straordinario di rilancio della strut-
tura. Un  ulteriore tema  da affrontare è 
quello della gestione dei rifiuti in Sicilia 
e del rincaro energetico. Spenderò tutto 
me stesso per battermi affinché venga-
no ascoltate le esigenze che provengo-
no dal basso, così come da sindaco le ho 
ascoltate. E mi batterò perche il Cala-
tino possa ritornare ad essere al centro 
dell'attenzione del governo regiona-
le». ■

CALTAGIRONE  – L’ex sindaco candidato per un seggio a Sala d’Ercole

Bonanno: «Più forza al Calatino»
 Francesco Grassia

Dopo due anni di sosta forza-
ta a causa della pandemia la 
città di Raddusa ritorna a ce-

lebrare la popolare “Festa del Gra-
no”. Si riparte con la 26° edizione 
che, come da tradizione consolidata 
negli anni, sarà celebrata nel secon-
do week-end del mese di settembre 
prossimo. La “Festa del Grano”, che 
dal 1995 la popolazione di Raddusa 
dedica al prodotto principale della 
sua terra, è una festa che i raddu-
sani, e con essi i numerosi visitato-
ri, vivono intensamente. Si tratta di 
una festa popolare che, pur essendo 
stata riconosciuta dal Senato della 
Repubblica “Sagra di Qualità”, non 
è soltanto una sagra ma è una ma-
nifestazione in cui la gente rivede il 
proprio passato. Dal 9 all’11 settem-
bre, tra convegni e dibattiti, musi-
ca, mostre, sfilate e degustazione 
dei prodotti tipici locali derivati dal 
grano, in uno straordinario intrec-
cio di cultura, folklore e tradizione, 
per tre giorni il paese diventa teatro 
di una varietà di manifestazioni che 
richiamano una folla sempre più nu-
merosa di turisti proveniente da ogni 
dove. Su tutte la “pisatura del grano” 
che rappresenta un tuffo nel passato, 
presente nella memoria degli anziani 
ma sconosciuto, e denso di insegna-
menti di vita, per i più giovani. Nella 
rappresentazione della “pisatura del 
grano” vengono ricordati i miti, le 
usanze ed i costumi di quella civiltà 
contadina che ormai non esiste più 
ma della quale siamo figli legittimi. 
Osservando il programma della festa 
si vede che saranno tre giorni di ma-
nifestazioni estremamente intensi 
e colmi di significati. La “pisatura 
del grano”, che rappresenta il clou 
della festa si svolgerà nel pomerig-

gio dell’ultimo giorno. Tra le tante 
altre manifestazioni correlate alla 
festa sono da seguire la “mbastata 
dò pani”, che avverrà a seguito del-
la “pisatura del grano”, da visitare la 
riproduzione delle antiche “putìe”, e 
da gustare la riscoperta dei “sapori” 
di una volta (pane condito, pasta di 
San Giuseppe, cuccia di Santa Lucia 
ecc.). La festa ha il potere di rievoca-
re sensazioni ed emozioni da tempo 
sopite. Oltre duecento anni di storia 
che, nei tre giorni, vengono raccon-
tati con manifestazioni che seguono 
il solco della più antica tradizione 
ma che guardano con fiducia al fu-
turo, Ogni anno sono sempre di più 
le presenze che si registrano nei tre 
giorni della festa, con turisti e visi-
tatori che vengono da ogni parte per 
assistere alle spettacolari, folklori-
stiche e culturali manifestazioni che 
regalano stupore e meraviglie. Per i 
turisti si presenta anche l’occasione 
per visitare il territorio circostan-
te (la diga dell’Ogliastro, il Castello 
di Gresti o Pietratagliata, il sito ar-
cheologico di Morgantina). Si tratta 
di un territorio che, per chi ancora 
non lo conosce, è da scoprire metro 
per metro in ogni sua sfaccettatura. 
Questo e tant’altro è la “Festa del 
Grano” che ha proiettato la città di 
Raddusa ben oltre gli italici confi-
ni. L’Amministrazione Comunale, 
guidata dal sindaco dott. Emilio Co-
sentino, l’assessore al ramo Renzo 
Dragone e i componenti della Giunta 
Municipale, hanno messo in campo 
il massimo impegno per garantire la 
buona riuscita della festa. Nella foto 
il sindaco dott. Emilio Cosentino e 
la sua Giunta Municipale impegnata 
nell’organizzazione della “Festa del 
Grano” e la “pisatura”. ■

RADDUSA – La cittadina dell’entroterra riscopre la kermesse dei cereali

Grano in festa, due anni dopo

 Salvatore Agati

Lo scorso 20 luglio Salvatore Ca-
pizzi (nella foto) ha conseguito 
a distanza la laurea triennale 

d’Ingegneria industriale. La discus-
sione della tesi dal titolo: <<Dal Tay-
lorismo alle industrie 4.0: il cam-
biamento organizzativo delle nuove 
aziende>> è stata ben trattata da Sal-
vatore dalla propria abitazione, sita a 
Castel di Iudica, e ascoltata con parti-
colare attenzione dal papà Giovanni, 
dalla mamma Filippa, dalla sorella 
Lucrezia e da diversi amici. Domenica 
24 luglio, il neo laureato ha voluto fe-
steggiare il traguardo raggiunto insie-
me ai familiari, ai parenti e agli amici. 

Nel corso della serata il nuovo dottore 
ha comunicato ai presenti che conti-
nuerà a frequentare l’Università del-
la città metropolitana di Catania per 
conseguire la magistrale d’Ingegneria 
elettrica ed infine prima di ringraziare 
gli invitati alla festa ha voluto esporre 
in sintesi quanto è riportato nella tesi, 
sottolineando che: <<La formazione e 
lo sviluppo del cambiamento azien-
dale è un altro aspetto fondamentale 
della costruzione di una fabbrica in-
telligente. Ancora una volta, si tratta 
di far familiarizzare i dipendenti con i 
loro dispositivi e servizi, in modo che 
abbiano la sicurezza di massimizzare 
il valore che ottengono da essi>>. Il 
percorso di studi per il giovane iudi-
cense, come già preannunciato dallo 
stesso, però, non è giunto alla fine e, 
quindi, auspichiamo si concluda con 
altrettante soddisfazioni e risultati 
che potrà mettere a servizio della no-
stra terra..■

CASTEL DI IUDICA – Prosegue l’impegno accademico del dott. Capizzi

“Verso ambiziosi nuovi traguardi”

dalla prima pagina dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

Nell’ambito del noto progetto 
M.A.D.R.E. T.E.R.R.A. (Multi-
funzionalità Agricola delle Ri-

sorse di Eccellenza, Tipiche, Esperien-
ziali, Rurali, Relazionali ed Ambientali 
per la zona del Calatino) si è svolto, il 26 
luglio scorso, presso l’Azienda Agricola 
Currao di contrada Albospino, l’impor-
tante “Incontro Formativo Agriasilo” 
rivolto alle attività delle aziende agri-
cole del territorio. L’Agriasilo e l’Agri-
nido sono servizi dedicati all’infanzia 
che sono di supporto alla genitorialità, 

fungono da asilo dando quell’aspetto 
educativo, sociale e pedagogico che è 
tipico degli asili e dei nido. Tra le loro 
particolari attività gli agriasili e gli 
agrinido contengono anche la parte 
che riguarda le aziende agricole, cioè la 
formazione dei bambini a contatto con 
la natura che permette di dare un taglio 
diverso da quella che può sembrare la 
semplice attività scolastica. Le varie 
attività previste nei progetti “Agriasi-
lo” e “Agrinido” sono infatti incorpo-
rate all’interno delle aziende agricole. 

RADDUSA – I servizi locali a sostegno dell’infanzia e della genitorialità

Agriasilo, incontro formativo

 Gianni Montalto

Le elezioni amministrati-
ve dello scorso giugno han-
no registrato affermazioni di 

giovani e loro approccio alle respon-
sabilità di Governo. E’ cronaca at-
tuale in alcuni Comuni del catanese. 
A Vizzini il nuovo Sindaco, a dif-
ferenza di altri, deve pure gestire 
un Municipio dissestato finanzia-
riamente dal 2017 e sprovvisto di 
specifico personale in vari settori. 
Un rompicapo con tutti gli effetti! 
Si sa infatti che i dipartimenti ne-
vralgici, al completo, della vita am-
ministrativa della Città fanno 
decollare le risoluzioni oppure ina-
bissare con tonfo il politico di turno! 
A queste problematiche, ereditate, si 
assommano progetti già finanziati ma 
con i bandi da redigere e pubblicare 
per evitare la loro perdita. Poi qual-
che cantiere rompicapo i cui lavori già 
avviati, nello scorso anno, procurano 
malcontento per problematiche va-
rie e logistiche che rendono difficile la 
vita giornaliera di residenti, cittadini, 
commercianti e operatori per la pre-
caria viabilità in un’estate caldissima e 
adesso con piogge incessanti da giorni. 
Il Viale Regina Margherita, nevral-
gico e adiacente ai giardini pubblici, 
sembra un cantiere perenne. “For-
se complesso” per la sua naturale 
ubicazione, per i lavori congiunti da 
portare a compimento (rete idrica, 
fognaria con acque bianche ed elet-
trica) oltre alla salvaguardia dei sot-
toservizi (fibra-telefonica e metano). 
Un’area di lavoro con movimento 
terra, creazione di trincee e di trac-
ce, posatura di tubazioni, pozzetti, 
derivazioni e successivi rinterri con 
finiture di basole per la carreggia-
ta e pavimentazione dei marciapiedi. 
Un cantiere fisicamente lungo, an-
che come tempi, specie in una zona 
ad alta densità abitativa, commerciale 
e scolastica che sta alimentando ma-
lumori, tanti disservizi compresa la 
viabilità pedonale. Una strada pubbli-
ca, tra le principali, impercorribile (da 
Settembre scorso) e senza vie di fuga. 
Un lavoro che fatica a coniugarsi al 
tam-tam della vita civile quotidiana. 
Anche per questo i disappunti ab-

bondano ad iniziare dai commer-
cianti che accusano un forte calo di 
vendite che si assommano ai due 
anni di fermo forzato Covid-19. 
Una perdita economica che non 
sanno come riparare se non con 
giustificati interventi istituzio-
nali necessariamente occorrenti. 
Non di meno i residenti assoggettati alle 
abbondanti dosi giornaliere di polveri, 
rumori, lezzo di fogne e infiltrazioni 
di acque comprese quelle meteoriche. 
Anche qualche lampada pubblica 
spenta innesca rabbia per i cammi-
namenti improvvisati ed incerti in 
quanto pure stretti, polverosi e al buio. 
Insomma difficile convivenza con la-
vori in itinere. Ci si lamenta dell’ar-
rancare quasi normale dei lavori e 
privi di qualsiasi accelerazioni in più 
:“Pochi operai, mancanza di tur-
ni lavorativi e chiusura per 15 giorni 
per ferie” sono le ripetute espres-
sioni rancorose dei tanti operato-
ri economici che si trovano ancora 
transennati e con varchi provvisori. 
Un Viale da riqualificare, ma non sono 
poche le problematiche da risolvere! 
Ad aumentare la dose del malconten-
to sono stati pure alcuni infortuni au-
tonomi di cittadini inciampando per 
un pavimento rigonfio dalle radici di 
alberi di alto fusto e ricorrendo ad uf-
ficiali reclami; casi avvenuti prima tra 
il predetto Viale e contiguo sito del 
Milite Ignoto mentre qualche giorno 
addietro stessa cosa per un anziano, 
dinnanzi ad un plesso condominiale. 
Frattanto la nuova Amministrazio-
ne Comunale ha cercato comunque di 
venire incontro alle problematiche del 
quartiere aprendo la parte iniziale del 
viale, con specifico pass, alla circola-
zione e sosta veicolare dei soli resi-
denti. In esso tratto insistono solo due 
attività economiche mentre gli altri 
hanno preferito chiudere. ■

VIZZINI – Disagi nella gestione amministrativa al Palazzo comunale

Tempi (duri) di crisi economica
dalla prima pagina Lucio Gambera

«La mia non è una scelta co-
raggiosa, ma è una scelta 
di amore per il mio terri-

torio. La mia storia, il mio impe-
gno, la mia dedizione alla denuncia 
e risoluzione dei problemi legati al 
mio territorio sono il mio biglietto 
da visita. Il coraggio lo si deve ave-
re quando si ha una età diversa o 
quando si sceglie di appartenere a 
schieramenti o partiti ben definiti 
che hanno stancato e deluso l'e-
lettorato. Cateno De Luca è il co-
struttore della nuova “SiciliaVera”, 
ultima speranza per i siciliani». 
Lo ha dichiarato Angelo Malannino, 
che ha scelto di candidarsi alle ele-
zioni regionali in una delle liste che 
sostengono Cateno De Luca alla Pre-
sidenza della Regione Siciliana. Il 
candidato ha sottolineato pure l’esi-
genza di una presenza più penetran-
te e incisiva nel territorio calatino. 
Quale potrebbe essere il suo im-
pegno politico per Caltagirone? 
«Caltagirone – ha detto Malannino 
- soffre da decenni la mancata ele-
zione di un candidato al Parlamen-
to Siciliano. E' un vulnus dettato 
dall'impossibilità di attenzioni che 
i partiti tradizionali hanno mostra-
to verso la nostra città. Scontiamo 
purtroppo una totale mancanza di 
classe dirigente. Tutto ciò oggi per 
Caltagirone può facilitarsi con la 
mia elezione e con Cateno De Luca 
nuovo Presidente della Regione, 
nel convertire attenzioni sull'o-
spedale che è la nostra nota più 
dolente. Nessuno si è impegnato 
in questi anni per fermare la dis-
solutezza ed il degrado del nostro 
presidio ospedaliero. Quindi il mio 
impegno da subito sarà concentrato 
a una riformulazione delle aziende 
sanitarie con la creazione di Asp 
periferiche ed omogenee, con au-
tonomia finanziaria e progettuale, 
nell’ambito dei territori i cui abi-
tanti superano il milione di abitan-
ti. Caltagirone si troverebbe in una 
riposizione ideale con questa rifor-
mulazione. Non ci sarà aumento di 
spesa sanitaria ma solo una rimo-
dulazione della stessa in rappor-

to alla utenza corrispondente». 
Cosa chiede ai suoi potenzia-
li elettori della città e del collegio? 
«I miei concittadini conoscono 
il mio impegno sul malgoverno 
di questa città. Casi emblematici 
sono stati l'affare social housing, 
il cimitero, la vicenda Sostauto, 
gare e contratti poco trasparenti, 
la nexus, la cauzione delle bollette 
Sie, la decotta gestione di Kalatim-
pianti e tanto altro. Due dissesti 
finanziari in 10 anni mi hanno por-
tato a combattere, carte alla mano, 
alla ricerca di soluzioni concrete. 
Certi fatti hanno mostrato, tutta-
via, pure la totale miopia della clas-
se dirigente amministrativa degli 
ultimi 12 anni. Da parlamentare, 
dentro le istituzioni, potrò senz'al-
tro incidere per il buon governo di 
questa città, ma certamente ciò av-
verrà con più forza e certezza con 
il Presidente Cateno De Luca, che 
si avvia ad una vittoria certa. Per il 
mio collegio, bisognerà rivedere e 
programmare le competenze della 
vecchia provincia. Le manutenzio-
ni scolastiche, le strade sono or-
mai in condizioni pietose. Il ponte 
Granieri-Mazzarrone, il completa-
mento della via di fuga, la provin-
ciale del Santuario del Signore Soc-
corso, tanto per fare solo qualche 
esempio, sono subito da sistemare. 
L'invaso Pietrarossa sarà anche una 
priorità non più rinviabile». ■

ELEZIONI REGIONALI – Malannino scommette sul successo di De Luca

“Scelta d’amore per il territorio”
dalla prima pagina

Si è parlato degli aspetti padagogici e 
psicologici degli “Agriasilo” e “Agrini-
do” e dell’importanza che essi hanno 
sulla vita dei bambini. Ci si è soffer-
mati, in particolare, sul fatto che i due 
progetti hanno come obiettivo comune 
quello di promuovere la relazione edu-
cativa ed empatica creando tra i bam-
bini che vi fanno parte un ambiente 
adatto a promuovere la solidarietà, la 
creatività ed a sostenere l’autostima. 
Con l’aiuto di una serie di diapositive 
è stato poi spiegato che: “far crescere 
i bambini all’aria aperta significa avere 
degli adulti che si fidano del bambino, 
che credono nelle sue capacità e che 
conoscono la giusta dose di difficoltà 
che la vita presenta. Dunque per cre-
scere è necessario che il bambino pos-

sa farlo in un clima di attenzione e non 
di preoccupazione”. Alle discussioni 
dei relatori ha fatto seguito un ampio 
dibattito che ha coinvolto le numerose 
persone presenti all’incontro. L’im-
portante evento è stato organizzato 
dalla dott.ssa Gaetana Pagana, ani-
matrice del progetto “Madre Terra”, 
in collaborazione con Daniela Currao 
titolare dell’Azienda Agricola che ha 
ospitato l’incontro nella sua sede ope-
rativa di contrada Albospino. Infine la 
dott.ssa Gaetana Pagana ha informato 
che “il progetto prevede a Raddusa un 
altro incontro che si svolgerà prossi-
mamente presso un’altra azienda del 
circondario . Nella foto le relatrici e le 
collaboratrici che hanno aderito all’in-
contro. ■
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 Nuccio Merlini

900 mila euro per l’ac-
quisto e manutenzio-
ne straordinaria del “Cine 

– Teatro Intelisano”, lo storico edi-
ficio che troneggia su piazza Carafa. 
Questa la bella notizia arrivata in 
questi giorni e comunicata dall’on. 
Pippo Compagnone al sindaco Pip-
po Greco, che la Giunta regionale, 
presieduta dall’on. Nello Musu-
meci, con propria delibera n.422 
del 4 agosto 2022, ha disposto il fi-
nanziamento di 900 mila euro per 
l’acquisto di quello che è stato per 
tante generazioni di grammiche-
lesi luogo di svago e divertimento.  
Fino agli anni 70 infatti, il “Cine – 
Teatro” oltre a molti film quotidia-
namente proiettati, ha ospitato com-
pagnie teatrali e cantanti in voga, poi 
l’oblio e così assieme al “Cinema Io-
landa” i grammichelesi sono stati co-
stretti ad “emigrare” per godersi un 
bel film o spettacoli canoro - teatrali. 
Il “Cine Teatro” ha subito anche una 
“menomazione” in quanto il piano 
terra, la “sala”, venne venduta alla 
“Banca Agricola di Ragusa” e furo-
no in molti a rammaricarsi perché 
l’edificio nella sua interezza fa parte 
della storia e considerato un edifi-
cio simbolo della laboriosità locale. 
Se questo è il passato, adesso e con 
l’avvenuto finanziamento, si aprono 
nuove prospettive e farne del lus-

suoso salone e della parte superiore 
del cinema, un polo di attrazione per 
convegni, riunione e sala espositi-
va, perché l” Intelisano” è stata da 
sempre una e mai sopita aspirazione 
e questo finanziamento costituisce 
quindi un ambito traguardo, al quale 
si è molto lavorato, perché dopo l’ac-
quisto dell’allora provincia regiona-
le, guidata dall’on. Lombardo e in 
Giunta l’attuale sindaco di Grammi-
chele, Pippo Greco, il “Palazzo Fra-
gapane” concesso in comodato d’uso 
gratuito al Comune, costituiscono le 
“perle” che adornano piazza Carafa. 
Dell’avvenuto finanziamento si è 
dichiarato soddisfatto Pippo Greco 
che così ha dichiarato: “Ringrazio il 
presidente Nello Musumeci e l’on. 
Pippo Compagnone per il costante 
impegno, perché lo stanziamen-
to di 900 mila euro disposto dal-
la Giunta regionale unitamente al 
palazzo Fragapane, i cui lavori di 
restauro e messa in sicurezza sono 
in corso, ospiteranno il museo ci-
vico e sale di conferenze e adesso, 
avviata la trattativa di compra-
vendita con i proprietari del Cine 
– Teatro, nella quale confidia-
mo il felice esito, completiamo il 
progetto culturale della città, che 
consentirà l’uso e la fruizione ai 
cittadini, per manifestazioni e in-
contri”. ■

GRAMMICHELE –  Intervento del governo regionale per 900 mila euro

Cine Intelisano, nuova vita
 Franco Razza

Furti con scasso ai danni di eser-
cizi commerciali e atti di van-
dalismo generalizzato si sono 

purtroppo registrati da qualche tem-
po a Caltagirone, non solo nel cen-
tro storico ma anche in altre zone 
della città. Episodi che hanno fatto 
scattare l’allarme sulla sicurezza in 
città da parte delle organizzazioni 
di categoria. La Confcommercio di 
Caltagirone, in una richiesta inviata 
alle autorità competenti, ha solle-
citato un maggiore controllo delle 
Forze dell’Ordine e la convocazione 
di un tavolo tecnico sulla sicurezza 
evidenziando che “purtroppo non si 
tratta di fenomeni isolati, ma di una 
crescente escalation criminale che 
sta colpendo attività commercia-
li, fondi agricoli ed anche abitazioni 

private”. “Siamo fortemente pre-
occupati per questa escalation cri-
minale – ha dichiarato il Presidente 
Confcommercio Caltagirone, Geom. 
Carmelo Scalzo -. Negli ultimi mesi 
sono diventati sempre più frequenti 
gli episodi di furti nelle attività com-
merciali, dove vengono presi di mira 
incassi e suppellettili di valore, ma 
anche nei fondi agricoli dove i furti 
riguardano carburanti, fertilizzanti, 
mezzi e attrezzature e soprattutto la 
produzione agricola stessa. Per tali 
motivi abbiamo scritto al Prefetto 
al Sindaco ed ai comandi provincia-
li delle forze dell'ordine in quanto 
chiediamo una maggiore presenza 
sul territorio”. Anche l’Ammini-
strazione comunale, nello specifi-
co il vicesindaco Paolo Crispino e 

l'assessore alla Sicurezza Giuseppe 
Fiorito, prende posizione “contro i 
furti e i danneggiamenti perpetrati, 
negli ultimi mesi, ai danni di eser-
cizi commerciali del centro storico 
esprimendo vicinanza e solidarietà 
alle vittime confidando nell'azione 
svolta dalla forze dell'ordine, nei cui 
confronti ribadiamo la nostra piena 
fiducia e collaborazione, nel segno 
delle sinergie da tempo avviate''. Fi-
lippo Guzzardi responsabile Confe-

sercenti Caltagirone evidenzia come 
“anche la chiusura al traffico veico-
lare del centro storico non facilita il 
controllo dello stesso che dovrebbe 
essere oggetto di un controllo più 
capillare anche con l’ausilio di tele-
camere appositamente installate per 
sanzionare chi non rispetta le regole 
basilari della civile convivenza e in-
dividuare i responsabili di eventuali 
atti vandalici, furti e quant’altro. Sa-
rebbe stato forse più utile - conclude 
Filippo Guzzardi – spendere meno 
per eventi dell’Estate a Caltagirone 
e di più per la sicurezza dei cittadini 
e degli esercizi commerciali del cen-

tro storico con l’installazione di un 
sistema di telecamere”. “Il territorio 
va controllato nonostante sia molto 
vasto e la carenza degli operatori del-
le Forze dell’ordine – dichiara Fran-
cesco Navanzino responsabile Con-
fartigianato Caltagirone -. Il nostro 
territorio si è impoverito economi-
camente anche a causa degli aumenti 
dei costi energetici e di gestione degli 
ultimi mesi ed il flusso turistico non 
è quello che ci aspettavamo per una 
ripresa economica importante. An-
che noi auspichiamo l’installazio-

ne di telecamere per il controllo del 
centro storico, ma forse non c’è la 
volontà di attuare questa misura di 
prevenzione e controllo. Voglio pre-
cisare che la nostra organizzazione di 
categoria è stata ed è sempre presen-
te al fianco degli operatori commer-
ciali a differenza di quello che è stato 
detto e scritto in altre occasioni”. ■

CALTAGIRONE – Nuove azioni vandaliche e reati contro il patrimonio

In città “morsa” criminale

 Maurizio Bonincontro

L’associazione di volonta-
riato ONLUS “Salvatore nel 
cuore” ha consegnato al re-

parto di Pediatria dell’ospedale Gra-
vina di Caltagirone 14 poltrone letto. 
Ad accogliere la mamma Marianna, 
il papà Roberto e i volontari dell’as-
sociazione, erano presenti il dot-
tor Giugno e la dottoressa Pellegri-
no, oltre gli infermieri del reparto. 
La donazione degli arredi ha lo sco-
po di rendere il meno traumatica 
possibile la degenza dei bambini in 
ospedale e di offrire grazie alle pol-
trone letto la possibilità ai genitori 
di stare sempre accanto ai loro figli. 
Ancora una volta la sinergia tra pub-
blico e privato si rivela virtuosa. Gli 
ospedali pubblici sono un luogo pre-

zioso di solidarietà: senza il supporto 
operativo del sociale non solo l’of-
ferta sanitaria sarebbe meno ricca 
ma si perderebbe quel rapporto con 
il territorio, con la gente che ci vive e 
opera in esso che costituisce da sem-
pre la natura stessa del curare. Tutto 
ciò è ancora più vero quando si parla 
di pazienti pediatrici che rappresen-
tano la speranza nel nostro domani. 
L’associazione in una nota desidera 
ringraziare tutti i singoli cittadini che, 
con il loro sostegno e la loro generosi-
tà, hanno fatto sentire molto forte la 
loro vicinanza in questi anni difficili. 
Ora più che mai serve l’aiuto di tutti 
ed ogni singolo gesto a supporto degli 
operatori sanitari e dei pazienti che si 
trovano ricoverati negli ospedali. ■

CALTAGIRONE – Consegnate 14 poltrone-letto al reaparto Pediatria

Atti di donazione in ospedale
dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

“La vie n’est pas du cinema” (la 
vita non è un film). E’ questa 
una frase che piace tanto ai 

francesi quando vogliono ricordare a 
qualcuno l’esistenza di un destino. E 
proprio perché la vita non è un film 
avviene spesso che il destino porta 
una persona a viverla lontano dal-
la propria terra, dai propri amici e 
dagli affetti più cari. E’ quello che è 
successo a Paolino Ingrasciotta, nato 
e cresciuto a Raddusa da dove partì 
quando non era ancora diciottenne 
(oggi di anni ne conta 38). Per motivi 
di lavoro e si recò in Emilia dove fissò 
la sua residenza nella città di Imola. 
In Emilia Paolino Ingrasciotta tro-
vò un lavoro più che soddisfacente; 
diede libero sfogo alla sue caratteri-
stiche di cantante lirico e divenne un 
baritono di grande spessore mondia-
le. A consacrarlo tra i migliori sono 
stati i successi ottenuti nel corso del-
le sue esibizioni nei teatri più famosi 
del mondo. Paolino Ingrasciotta ha 
già ottenuto i più importanti ricono-
scimenti nazionali, internazionali e 
mondiali che gli hanno permesso di 
porre il proprio nome nell’albo d’o-
ro dei più rinomati teatri del mondo. 
L’ultimo successo registrato da Pa-
olino Ingrasciotta è stato il debutto 
nella Boheme di Puccini, portato in 
scena il mese scorso nella tournè in 
Giappone organizzata dall’Agenzia 
“PrimaFila Artists”. In questa edi-
zione della Boheme di Puccini, che 
è stata rappresentata nei prestigiosi 
teatri del Sol Levante (Kobe, Osaka 
Castle e Tokio) il baritono raddusano 
ha rivestito i panni di Schaunerd e la 
sua brillante esibizione ha riscon-
trato i più ampi consensi del molto 
competente pubblico giapponese 
che gli ha riservato lunghe standing 
ovation. Nelle serate giapponesi il 
baritono Paolino Ingrasciotta è stato 
accompagnato dalla “Hyogo Perfor-
ming Arts Center Orchestra” diretta 
dal Maestro Yutaka Sado. Ricordia-
mo, a quanti ancora non lo sapessero, 
che Paolino Ingrasciotta è nato, nel 
1986 a Raddusa, in provincia di Cata-
nia, e dalla sua cittadina è andato via 
quando non aveva ancora compiuto 
diciotto anni. Oggi il suo Il curricu-

lum professionale è ricco di succes-
si e certifica una serie incredibile 
di premi conquistati nei più grandi 
teatri dell’Italia e del mondo. Il suo 
potrebbe essere il curriculum di un 
semplicissimo giovanotto siciliano 
che, prima di raggiungere la maggio-
re età, ha dovuto lasciare la propria 
famiglia, la propria terra, i propri 
amici e gli affetti più cari per cercare 
in altri lidi quel lavoro che la piccola 
città di Raddusa non poteva offrirgli. 
Come sopra detto si stabilì nella città 
di Imola dove iniziò a studiare mu-
sica alla scuola Vassura-Baroncini. 
Sotto l’esperta guida dalla prof.ssa 
Giuseppina Brienza vinse una serie di 
importanti concorsi internazionali, 
tra i quali il “Toti dal Monte”(2013), il 
“Giacinto Prandelli”(2015), il “Gran 
Prix dell’Opera” presso il Teatro Re-
gio di Parma, dove fu eletto “Miglior 
Voce da Baritono Emergente”. Poi si 
trasferì a Venezia dove studiò presso 
il Conservatorio “Benedetto Marcel-
lo” e dove, nel 2014, rivestì il ruolo 
del protagonista per la prima ese-
cuzione assoluta dell’opera “Il gioco 
del vento e della luna” di Luca Mosca. 
Nel 2016 conseguì l’ammissione alla 
“Accademia di Perfezionamento per 
Cantanti Lirici del Teatro alla Scala 
di Milano” dove, nel 2018, conseguì 
il Diploma di Laurea. Dopo aver la-
vorato, per due anni, per conto del-
lo stesso Teatro alla Scala è passato 
al Teatro Comunale di Bologna. Ora, 
dopo i brillanti successi giapponese, 
i cittadini raddusani attendono la sua 
venuta a Raddusa per tributargli gli 
onori che merita. ■

RADDUSA – L’omaggio della città al cantante lirico e baritono

Viva attesa per Ingrasciotta
 Giovanni Salonia

A   Caltagirone ci si è un po’ abi-
tuati, come ogni estate, agli 
sguardi sbalorditi dei turisti 

davanti all’imponenza della Scala, ai 
volti estasiati di chi assapora per la 
prima volta un arancino (o arancina 
che dir si voglia), e all’ammirazione 
di tutte quelle famiglie che osserva-
no, commentano e, spesso, fortuna-
tamente, comprano la nostra pregia-
ta ceramica. La fine della stagione 
porterà con sé parte di quei flussi di-
sordinati ma bellissimi di turisti che 
calpestano le strade di una terra che 
forse è più bella con il sole. Quando 
si organizzano le vacanze estive, in 
Italia e nel resto del mondo, si guar-
da alla Sicilia come una meta paradi-
siaca, costellata di mari azzurrissimi 
perfetti per rimuovere le scorie di un 
anno troppo pesante e che si offrono 

come riparo ideale nelle ore più cal-
de. Ma Caltagirone non consuma ad 
agosto tutta la sua carica attrattiva, 
e le foglie che cadranno in autun-
no prepareranno il terreno a quello 
che è probabilmente il vero perio-
do “caldo” (nel senso ovviamente 
metaforico del termine) del turismo 
calatino: tra dicembre e gennaio, ve-
dremo nuovamente i carruggi e, più 
in generale, il centro storico invasi 
da turisti alla ricerca dei presepi più 
belli, calati in quell’atmosfera magi-
ca che solo il Natale riesce a creare. 
Ed è quindi sulle potenzialità artisti-
che e culturali del paese che bisogna 
insistere, continuando a valorizzare 
la grandezza del nostro artigianato e 
facendo sì che sempre più gente per-
cepisca come inammissibile lasciare 
l’Isola senza aver visto Caltagirone. ■

CALTAGIRONE – In crescita il comparto turistico locale e culturale

L’appeal di scala e ceramica

 Alfio Agati

I primi 25 anni di matrimonio non 
sono certamente tanti ma non 
sono neanche pochi per cui, re-

carsi in chiesa e celebrare le “nozze 
d’argento” insieme a parenti ed ami-
ci è la cosa buona e giusta. Così, nei 
giorni scorsi, l’intera comunità cat-
tolica della chiesa parrocchiale Im-
macolata Concezione di Raddusa ha 
accolto e si è stretta attorno ai coniu-
gi Enzo Ferrara e Giusy Grassia, che 
hanno festeggiato il 25° anniversario  
del loro matrimonio che fu celebrato 
il 21 luglio 1997. Per motivi logistici 
però la cerimonia, che è stata offi-
ciata dal parroco don Mauro Ciurca, 
si è svolta nel tardo pomeriggio del 
23 luglio scorso, alla presenza dei 
due figli Silvio e Sofia, i quali  hanno 
accompagnato i genitori all’altare, 
dei parenti e degli amici più stret-
ti. E’ stata una cerimonia semplice 

ma molto emotiva soprattutto per 
la straordinaria coppia e per il resto 
della famiglia.“Siamo orgogliosi – 
hanno detto in coro Enzo e Giusy - di 
avere raggiunto il primo traguardo 
importante della nostra vita coniu-
gale. Abbiamo trascorso insieme i 
primi 25 anni della nostra vita matri-
moniale, grazie al grande amore che 
ci ha tenuto sempre strettamente 
vicini. Il Signore ci ha dato la grazia 
di mettere al mondo i nostri due figli, 
Silvio e Sofia, che sono veramente 
eccezionali e ci auguriamo che in fu-
turo essi potranno regalarci tanti bei 
nipotini. Sempre con la grazia di Dio 
speriamo che, nel corso della nostra 
futura vita matrimoniale, possiamo 
raggiungere tanti altri importanti 
traguardi”. (Nella foto, gli sposi Enzo 
e Giusy, a centro, con la figlia Sofia e 
il figlio Silvio). ■

RADDUSA – Suggellati i primi 25 anni di matrimonio per due coniugi

Ferrara-Grassia, ancora un “sì”

COSENTINO FRANCESCO & Figli

Via Giovanni Burgio, 31 - Tel./Fax: 0933 2 18 75
CALTAGIRONE

Materiale Elettrico - Elettropompe
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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 GIULIETTA,  cc.1.6, mjt, 
colore nero, full opt, anno 2014, € 
9.800,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
ALFA ROMEO MITO, cc.1.3, 95cv, 
colore 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 159, cc. 1.9, 150cv, anno 
2006, colore nero, distintive, full opt, € 
4.490,00 
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 A3, cc. 1.6, 110cv, sport back,  
anno 03/2016, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 16.700,00.
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
AUDI Q2, cc. 1.6, 115cv, tdi, busines 
navi,  anno 04/2019, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio scuro, € 
26.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577

 BMW

BMW X3, G01 - F97, XDRIVE, 190CV, ANNO 
07.2017, € 40.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

BMW 118 new, 150cv, anno 01/2020, 
busines advantage, led, full optional 
garanzia 12 mesi, colore bianco,  

€ 26.990,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
BMW X1 new, 150cv, busines advantage 
navi, anno 01/2020, full optional garanzia 
12 mesi, colore bianco, € 27.990,00. 
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, cc.1.2, 110cv, shine, 
colore 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 DOBLO’, cc. 1.3, mjt, anno 2009, 
cargo, mjt, colore bianco, full opt,€ 
5.900,00. 
ALESSI & MESSINA TEL. 0933 / 22306 
FIAT 500,  cc. 1.2, lounge, anno 2017, 
colore bianco, € 11.490,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FIAT 500, 0.9 twinair, 84cv, turbo lounge, 
tetto panoramico, anno 12/2011, full 
optional garanzia 12 mesi, colore rosso, 
€ 6.890,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
FIAT 500 X, cc.1.6, mjt, 120cv, lounge 
navi, anno 10/2016, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio scuro, € 14.990,00. 
ARANZULLA.COM

FIAT 500e, icon, 58cv, km 10, anno 03.2022, 
€ 27.900
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
FIAT TIPO, cc.1.6, mjt, 120cv, lounge 
navi, anno 06/2017, full optional garanzia 
12 mesi, colore blu, € 12.490,00. 

ARANZULLA.COM 
FIAT 500 X,  cc. 1.6, multijet 2,  lounge, 
cv 120,  anno 2016,  km 62.300,  
navigatore,  clima bi zone 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 95cv,  colore nero,  
anno 2011, full opt, € 6.990,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
FIAT 500 L, cc.1.3, 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 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 PANDA, cc. 1.2, 69cv, anno 2019, 
city cross, colore blu, full opt, € 21.290,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Ford
FORD C-MAX, cc. 1.6, tdci, plus, 115cv, 
anno 2012, colore argento, full opt,€ 
8.400,00. 
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933 / 22306 
FORD KUGA, cc. 2.0, tdci, 150cv, power 
shift, titan, anno 2017, € 19.750,00 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FORD ECOSPORT new, cc. 1.5, tdci, 
100cv, titanium navi,  anno 03/2018, full 
optional garanzia 12 mesi, colore grigio 
scuro, € 16.780,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
FORD KUGA new, cc. 2.0, tdci, 150cv, 
titanium navi,  anno 11/2016, full optional 
garanzia 12 mesi, colore bianco, € 17.890,00. 
ARANZULLA.COM  TEL. 0933/991577

 Hyundai
HYUNDAY IX 20, cc. 1.4, crdi, anno 
2012, colore nero 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 
2021, colore rosso, full opt, € 22.990,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Jeep
JEEP RENEGADE, cc.1.6 , 130cv, 
colore nero, da immatricolare, € 
28.400,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
JEEP COMPASS,  cc.1.3, 131cv, 
longitude, anno 2020, colore bianco, full 
opt, € 24.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

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

 Kia
KIA SPORTAGE V, cc.1.6, 180cv, colore 
bianco/nero,  € 39.900,00  

AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

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

 Land Rover
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 DISCOVERI, cc. 2.0, 180cv, 
anno 112015, € 16.900,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 Mercedes
MERCEDES-BENZ GLA200, 136cv, 
automatica busines, anno 05/2015, full 
optional garanzia 12 mesi, colore grigio 
scuro, € 19.990,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
MERCEDES – BENZ, cc. 2.1, 204cv, 
anno 2019, colore grigio, coupe premium 
amg, full opt, € 51.690,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
MERCEDES - BENZ, cc.1.6, 136cv, 
premium amg, anno 2017, colore nero, 
full opt, € 26.290,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
MERCEDES – BENZ GLA, cc.2.1, 
136cv, crossover automatic sport, anno 
2018, colore bianco, full opt, € 26.690,00 
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

 Mini
MINI COOPER, cc. 1.5, 116cv, anno 
2019, colore grigio, busines, full opt,  
€ 18.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Nissan
NISSAN QASHQAI new, cc. 1.5, dci, 
110cv, busines edition,  anno 05/2018, 
full optional garanzia 12 mesi, colore 
grigio scuro, € 18.890,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
NISSAN QASHQAI, cc. 1.5, dci, 110cv, 
anno 2010, colore grigio pastello,  
€ 8.990,00. 
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Opel
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 
2019, ecotec anniversary, colore grigio 
chiaro, full opt,€ 21.900,00. 
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933 / 22306 
OPEL  GRANDLAND X, cc. 1.5, anno 
2019, ecotec anniversary, colore bianco, 
full opt,€ 23.000,00. 
ALESSI & MESSINA  TEL. 0933 / 22306 
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OPEL MOKKA X, cc. 1.6, cdti, 136cv, 
ecotec navi,  anno 02/2017, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio scuro, € 
14.890,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
OPEL CORSA, cc. 1.5, diesel, 100 cv, 
new, elegance,anno 2020,  km 48.000,  
garanzia casa madre 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
OPEL KARL, cc.1.0, 73cv, colore grigio 
scuro, anno 09/2019,  €11.950,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
OPEL ASTRA, cc.1.6, 110cv, anno 2017, 
colore argento, sw, innovation, full opt,  
€ 14.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
OPEL CORSA, cc.1.2, 75cv, anno 2021, 
colore blu, full opt, € 16.290,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Peugeot
PEUGEOT 108, cc. 1.2, style, colore 
bianco,  anno 2018, full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
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, cc.1.5, 130cv, anno 
2018, business, colore marrone, full opt, 
€ 22.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Renault
RENAULT CAPTURE, tce,  90cv, energy 
busines navi,  anno 06/2019, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio, € 
15.990,00.  
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
RENAULT CLIO, tce, 90cv, 12v, busines,  
anno 06/2019, full optional garanzia 12 
mesi, colore blu, € 12.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
RENAULT KADJAR, cc.1.6, 131cv,  
colore arancione, anno 05/2016,  € 
15.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
RENAUL CAPTURE,  cc. 1.4, 116cv, 
anno 2021, colore grigio, crossover, full 
opt, € 24.390,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
RENAUL ARKANA,  cc. 1.6, 145cv, 
anno 2021, colore blu, intens, elettrica/
benzina, full opt, € 31.890,00 
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

 Smart
SMART FORT TWO, cc. 800, cdi, anno 
2002, 30kw, colore nero, € 2.490,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068

 Toyota
TOYOTA YARIS, cc.1.0, 72cv, cool, anno 

2021, colore argento, full opt, € 14.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Volkswagen
VOLKSWAGEN T-CROS,  cc. 1.0, tsi, 
95cv, style, anno 02/2021, full opt, colore 
bianco,  € 19.990,00 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN TIGUAN,  cc. 2.0, tdi, 
115cv, blue motion technology, anno 
09/2016, full opt, colore nero,  € 18.890,00 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN T-ROC,  cc. 1.0, 115cv, 
style navi blue motion technology, anno 
05/2019, full opt, colore bianco,  € 19.890,00 
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 GOLF, cc.1.0, 110cv, 
anno 2020, life, colore grigio, full opt,  
€ 24.390,00 
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

MOTO

 Aprilia
APRILIA SCARABEO, cc.200, anno 
2009, colore rosso, € 1.100,00 
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.350,anno 2022, 
colore rosso, € 7.600,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

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

 Honda
HONDA CROSS, cc. 450, anno 2018, 
colore rosso, € 4.700,00  
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
HONDA VF, cc. 1000, anno 1989, colore 
bordeaux, € 800,00  
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
HONDA CBR, cc. 600, anno 2004, 
colore nero/giallo, € 2.500,00  
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 KTM
KTM MINICROSS, cc. 85, anno 2012, 
colore arancio, € 3.200,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
KTM CROSS, 4t, enduro, cc. 250, anno 
2010, colore arancio, € 3.400,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Kawasaki
KAWASAKI CROSS, 4t,  cc. 250, anno 
2014, colore verde, € 3.200,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
KAWASAKI GPX,  cc. 750, anno 1990, 

colore epoca, € 900,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
KAWASAKI ENDURO, 4t,  cc. 250, anno 
2014, colore verde, € 3.400,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
KAWASAKI MINICROSS,  cc. 85, anno 
2012, colore verde, € 2.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Kymco
KIMCO AGILYTY, cc.125, anno 2022, 
colore azzurro, € 2.350,00  
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Piaggio
PIAGGIO BEVERLY, cc. 250, anno 
2005, colore grigio, € 1.100,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
PIAGGIO VESPA, cc. 125, 4t, anno 
2008, colore nero, € 950,00  
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,  cc. 250, anno 2010, 
4T, colore blu, € 2.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

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

CASE VACANZE
DISPONIAMO DI CASE al mare in 
acquisto, varie zone, varie metrature, vari 
prezzi. 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
MANFRIA vendesi villa singola di 120 
mq circa con terreno di 6000 mq sulla 
località di mare composta al piano terra 
dalla zona giorno con ingresso, 
soggiorno, cucina bagno e ripostiglio al 
primo piano dalla zone notte con quattro 
camere da letto e bagno. Ingresso 
privato direttamente sul mare. Ottimo per 
attività turistica. Buone condizioni 
generali. 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata 
circa 40 mq, al terzo piano, più terrazza 
29 mq, composta camera da letto, 
cucina/soggiorno e bagno, posto auto nel 
cortile interno, cancello automatico, vista 
panoramica, nelle vicinanze del porto 
turistico di Marina di Ragusa e a pochi 
passi dal mare, buone condizioni.  € 
69.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

APPARTAMENTI
SI PERMUTA APPARTAMENTO di mq 
90, ristrutturato con cantina e posto 
macchina, zona Tribunale campo 
sportivo, con villetta singola zona 
residenziale per abitazione 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 
circa, 3 vani,  composto da: soggiorno, 
camera da letta e cameretta, cucina 
abitabile, bagno, doppio servizio, 
riscaldamento autonomo, posto 
macchina in cortile e garage, in ottimo 
stato, € 79.000,00, zona Via Ten. Cataldo 
CELL. 392/7836094 

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

VENDESI APPARTAMENTO cdi 100 mq 
con terrazza composto sito in un piccolo 
condominio composto al terzo piano da 
cucina, soggiorno, due camere da letto, 
lavanderia e bagno e al quarto piano da 
sala, cucina, bagno, e terrazza. Buone 
condizioni generali. Zona Nuova

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 157, 3° 
piano, composto da: 4 vani più cucina 
soggiorno con terrazzino sulla via 
principale, due bagni e sgabuzzino, 
garage comunicante con ascensore, 
riscaldamento autonomo, climatizzata e 
ristrutturata, edificio La Galleria Via 
Madonna della Via. TEL. 0933/23024 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 140, 
ascensorato, termoautonomo, unico 
piano, condizioni discrete, € 90.000,00 
trattabili, Via Ottorino Respighi, 2 
CELL. 373/5050470 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, 1° 
piano, ascensorato, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, bagno e doppio servizio, 
termoautonomo, garage di mq 25 più 
posto auto in cortile, in buone condizioni 
CELL. 339/1594806 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° 
piano, accessoriato, ben rifinito, con 
cantina di mq 8, posto auto in garage in 
comune, € 65,000,00 Via Madonna della Via  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani, 
piano rialzato, più cantina, in buone 
condizioni, zona Villaggio Musicisti 
CELL. 371/3591477 
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq 
sito al primo piano composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto con 
possibilità di farne 3 più servizi . Buone 
condizioni generali. Via Pietro Novelli 
Caltagirone, € 125.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI STABILE, di 500 mq 
composto da piano terra di 100 mq 
appartamento al piano primo di 200 mq  
appartamento al piano secondo di 200 
mq e giardino di 60 mq. Zona 
centralissima, Viale Principe Umberto 
Caltagirone, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI APPARTAMENTO Via Roma 
Nei pressi della villa comunale di 
Caltagirone, Appartamento posto al 
primo piano con vista sul parco 
comunale, tra centro storico e zona 
nuova. L'immobile si presenta in discrete 
condizioni con ampia cucina ,salone e 
camera da letto con balcone e bagno. 
85mq, 4 vani, € 33.000,00, Rif. 
33661006-177 
REMAX PLATINUM  
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della 
Via 19
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VENDESI APPARTAMENTO di 90 mq 
circa con terrazza sito al piano rialzato 
composto da cucina, soggiorno, due 
camere da letto e due bagni. Buone 
condizioni generali. Via Diodoro Siculo 
Caltagirone,€ 110.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
VENDESI APPARTAMENTO al 4 piano, 
con ascensore, in Via R. Failla, 90 mq, 
tripla esposizione, composto ingresso 
con soggiorno, camera da letto, 
cameretta, cucina abitabile, bagno, 
doppio servizio con lavanderia, balconi e 
terrazzino, discrete condizioni nelle 
vicinanze di bar, supermercati, negozi 
vari, con possibilità di parcheggio in 
strada. € 75.000 leggermente negoziabili 
a Grammichele (CT)  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO 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 Caltagirone, € 40.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
VENDESI APPARTAMENTO di 140 mq 
e box di 18 mq sito al secondo piano di 
una piccola palazzina. L’immobile è 
composto da cucina, soggiorno, quattro 
camere da letto e servizi. Ottime 
condizioni generali. Via Palo Caltagirone, 
trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI APPARTAMENTO  di  mq utili 
100, composto da quattro vani oltre 
cucina e servizi, balcone. Condizioni 
generali buone, Classe energetica "G" 
EPgl 250,00 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune piccole modifiche 
all'immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo delle detrazioni 
fiscali fino al 65% dell'importo speso. 
Prezzo richiesto €uro 76.000,00  Via 
Galileo Galilei 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 
334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO   posto al 
secondo piano di un piccolo condominio. 
L'immobile, costruito intorno agli anni '90, 
risulta ben rifinito ed in ottime condizioni. 
Gode di doppia esposizione. Termo 
autonomo e climatizzato. All'interno del 
condominio recintato vi è un posto auto 
assegnato. 140mq, 7 vani, Via Salvo 

D’Acquisto, € 98.000,00, Rif. 30721414-20 
REMAX PLATINUM  
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della 
Via 19

VENDESI APPARTAMENTO 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 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 tVia 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 70 mq 
sito al secondo e terzo piano di una 
piccola palazzina nel cuore del centro 
storico di Caltagirone. Ottimo per B&B. 
Via Roma Caltagirone, € 40.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI APPARTAMENTO di 90 mq 
circa sito al primo piano di una piccola 
palazzina è costituito da cucina, 
soggiorno, due camere da letto e servizi. 

Ottime condizioni generali. Via Fra 
Antonino l'Etiope Caltagirone, € 
70.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
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 tposto 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 in via Pier 
Paolo Morretta, zona Semini, 140 mq, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera da letto, due camerette, 
ripostiglio, bagno e doppio servizio con 
lavanderia, balconi e garage di 25 mq. 
Buone condizioni, minime spese 
condominiali, zona servita da scuole, 
bus, bar e negozi vari. € 119.000,00 
leggermente negoziabili a Caltagirone 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI APPARTAMENTO piano 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 di 105 mq 
con garage sito al 4° piano di un palazzo 
con ascensore è composto da cucina, 
soggiorno , due camere da letto e due 
bagni. Zona centralissima, Via Madonna 
della via Caltagirone, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257

VENDESI APPARTAMENTO tluminoso 
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

 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq 
con cantina composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto e due 
bagni. Zona centrale, Via santa Maria 
Goretti Caltagirone, € 55.000,00  
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
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 di 230 mq sito 
al terzo piano di un piccolo condominio 
con ascensore composto da cucina due 
soggiorni tre camere da letto e tre bagni. 
Rifiniture di pregio. Zona centralissima. 
Via Giovanni Pascoli Caltagirone

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
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 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 
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TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO posto al 
piano primo ascensorato ,compreso di 
parcheggio privato libero. 
Oltre 70mq calpestabile ed è così 
composto: Ingresso su disimpegno, 
bagno, cucinotto, sala pranzo, saloncino 
con affaccio su Via P. Umberto, camera 
da letto, non necessita di alcuna 
particolare ristrutturazione se non un 
ammodernamento soggettivo. 
Accessibile anche da Via Principessa 
Maria Jose. 79mq, 4 vani, € 55.000,00 
Rif. 33661006-179 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO  a Vizzini 
(CT), in via Omero, centro storico, 
appartamento al piano terra, circa 70 mq, 
vista panoramica, composto da due 
camere, bagno più servizio, accessibile 
in auto. Prezzo affare: € 9.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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 posto al 
primo piano con vista sul parco 
comunale, tra centro storico e zona 
nuova. L'immobile si presenta in discrete 
condizioni con ampia cucina ,salone e 
camera da letto con balcone e bagno. 
85mq, 4 vani, € 33.000,00, Riferimento: 
33661006-177 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO in ottime 
condizioni posto al terzo piano di un 
edificio di fine anni ottanta. avviate le 
pratiche bonus 110% per la 
ristrutturazione condominiale 
L'appartamento, arioso e panoramico, al 
suo interno è composto da: salone 
d'ingresso, cucina con doppio servizio, 
camere da letto matrimoniale, cameretta, 
bagno padronale. Posti auto all'interno 
della recinzione condominiale 100mq, 4 
vani, € 99.000,00 Rif. 30721413-6 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO 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

VILLE
VENDESI VILLETTA singola di 22 mq 
circa con terreno di 4400 mq su strada 
principale con pozzo, Costa Baira 
Caltagirone, € 30.000,00 
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 
pianeggiante mq 1492. Condizioni 

generali da rifinire internamente, progetto 
approvato per la realizzazione di una 
piscina; cisterna 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 rifiniture, dotato adeguato 
impianto di riscaldamento, 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 singola di 80 mq circa 
composta da tre vani più servizi e terreno 
vicina alla città. Via Gaetano Auricchiella 
Caltagirone, € 85.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
VENDESI VILLETTA singola di 120 mq 
con terreno di 3600 mq tutto su un piano 
composta da cucina, soggiorno, tre 
camere da letto e due bagni. Santo 
Pietro Caltagirone, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257– www.
agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLINO singolo composto al 
piano terra da locale artigianale di mq 215; 
primo piano abitazione di mq 100 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 €uro 285.000,00  Via 
Manfredi Modica

 
VENDESI CASALE in via Croce del 
Vicario a Caltagirone, su tre livelli da 170 
mq ciascuno, tot. 420 mq circa, più 
deposito 43 mq, con terreno circostante 
di 500 mq (corte), e terreno di 5, 3 ettari 
seminativo 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, con impianto di 
riscaldamento autonomo, 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 VILLA singola di 80 mq circa 
composta da tre vani più servizi e terreno 
vicina alla città. Via Gaetano Auricchiella 
Caltagirone, € 85.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI VILLA singola con piscina. 
Lo spazio esterno si divide in tre zone, 
dovuto al terreno terrazzato. Nella prima 
parte, la struttura principale, con una 
superficie di 248 mq, composta su due 
livelli. Esternamente passando al livello 
intermedio una dependance soppalcata 
di circa 56 mq con cucina salone, bagno 
e camera da letto. Scendendo nell'ultimo 
livello tramite una scala, si ha accesso alla 
zona relax, contornata da diversi alberi, 
palme e altri tipi di vegetazione, una 
piscina della lunghezza di 20 metri, con un 
terrazzo panoramico sulla vista frontale 
che è totalmente libera, senza alcuna 
abitazione frontalmente. Vi è presente 
anche un piccolo appezzamento di terreno 
di 4214 mq. 248mq, 10 vani € 250.000,00 
Rif. 30721399-32
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

 
VENDESI VILLA singola con piscina. Lo 
spazio esterno si divide in tre zone, 
dovuto al terreno terrazzato. Nella prima 
parte, la struttura principale, ovvero 
l'abitazione con una superficie di 248 mq, 
composta su due livelli: - dal pianterreno 
si ha accesso in un grande salone 
collegato ad una grande cucina abitabile 
con isola e lavanderia, dalla cucina 
tramite una vetrata scorrevole si ha 
accesso ad una veranda coperta esterna 
per poter soggiornare anche all'esterno, 
sempre sullo stesso livello una camera 
da letto con bagno in camere e cabina 
armadio.- si ha accesso al piano 
superiore tramite una grande scala a 
chiocciola interamente realizzata in legno 
sbiancato, in questo livello un 
disimpegno con armadio a muro, due 
camerette di media grandezza, un 
ripostiglio, un bagno e un grande 
terrazzo. Esternamente passando al 
livello intermedio una dependance 
soppalcata di circa 56 mq con cucina 
salone, bagno e camera da letto. 
Scendendo nell'ultimo livello tramite una 
scala, si ha accesso alla zona relax, 
contornata da diversi alberi, palme e altri 
tipi di vegetazione, una piscina della 
lunghezza di 20 metri, con un terrazzo 
panoramico sulla vista frontale che è 
totalmente libera, senza alcuna 
abitazione frontalmente. Vi è presente 
anche un piccolo appezzamento di 
terreno di 4214 mq. 248mq, 10 vani € 
250.000,00 Rif. 30721399-32 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI 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   
CELL. 334.3673706 
VENDESI VILLA singola di 100 mq al 
piano terra e 60 mq al piano seminterrato 
e terreno di 570 mq in città. In fase di 
costruzione. Via Salvo d'acquisto 
Caltagirone, € 95.000,00 
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 VILLA  in via delle balatazze 
di costruzione anni 2015. La villa è 
composta da un ingresso su soggiorno 
open-space, cucina abitabile, 2 ampie 
stanze tutte con seguenti termosifoni, un 
doppio servizio completa di doccia e un 
bagno. Al' esterno troviamo una veranda 
di 30 mq, un pozzo artesiano annesso 
impianto idraulico e un ripostiglio al 
esterno. La villa completa di un garage di 
100mq e in più troviamo un ampio 
terreno costituito da agrumeto ed uliveto. 
Ideale per chi ama vive in zone tranquille 
e a contatto con la natura. 105mq, 5 vani 
€ 210.000,00 Rif.30721433-8 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI 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 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 
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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

CASE
VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico 
livello, ben rifinito arredato e 
accessoriato, € 55.000,00 Via Roma 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI CASA singola di circa 40 mq 
su due livelli è composta al piano terra 
da cucina soggiorno e bagno e al primo 
piano da camera da letto e bagno. 
Totalmente ristrutturata. No mutuabile. 
Via Mantelli Caltagirone, € 15.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 

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 
anche da via Vittorio Emanuele e Via 
Cafici, nelle vicinanze di Largo 
Archimede; la casa è composta da 
ingresso, primo piano tre camere, grande 
salone, bagno, ripostiglio; secondo piano 
cucina, soffitto e terrazzo, tot. 293 mq, 
discrete condizioni, vista panoramica, 
nelle vicinanze di uffici e negozi vari, € 
47.000,00 leggermente negoziabili a 
Vizzini (CT)  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI CASA singola di 85 mq, zona 
molto tranquilla e servita da servizi di 
scuola, farmacia, chiesa, bar, tabacchi. 
L’immobile, totalmente ristrutturato, è 
composto da cucina, soggiorno, due 
camere da letto, due bagni e un’ampia 
terrazza. Termoautonomo con 
termosifoni a metano. Via Cappuccini 
vecchi Caltagirone, € 85.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 
70 complessivi, composta da garage con 
bagno, due vani utili oltre cucina e 
servizi; terrazzino panoramico, balconi. 
Buone condizioni generali, Classe 
energetica prevista "G" EPgl 229,53 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune modifiche all'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino al 110% dell'importo speso o 

GRATIS cedendo il credito. Prezzo €uro 
26.000,00 Mirabella Imbaccari - Via 
Siciliano 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Butera, su tre livelli, tot. 210 mq, 
composta al piano terra soggiorno, 
bagno, due camere, ripostigli e garage; 
primo piano corridoio, due camere, 
cucina abitabile, bagno e ripostiglio; 
secondo piano terrazza calpestabile, 
discrete condizioni generali, la casa è 
fornita di antifurto. Prezzo: € 55.000 
leggermente negoziabili a Grammichele 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI CASA singola, 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 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   
CELL. 334.3673706 
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  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 a Grammichele 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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 
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 

TERRENO
VENDESI TERRENO, mq 11.000, con 
acqua e luce, casa di mq 200 da 
ristrutturare, 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 
alberi di ulivo, C.da San Nicolò Le Canne 
CELL. 3382521716 
VENDESI TERRENO, mq 20.000, 
recintato, con impianto di luce  e acqua, 
pozzo casa più pozzo artesiano, diga 
riconosciuta dal genio civile. Casa di mq 
60, abitabile in ottime condizioni, con n° 
700 piante di ficodindia, € 65.000,00 
trattabile, prezzo affare, C.da Molara 
zona Santo Pietro. CELL. 346/7220889 
VENDESI TERRENO di mq 2000,più 
capannone di 250 mq, € 90.000,00 
trattabilissimi, zona Via Fisicara 
CELL. 373/5050470

VENDESI terreno, mq  4.000, pianeggiante e 
ben curato,  con alberi di olivo.
Santo Pietro, Prezzo vero  affare
CELL.  328.0841135

VENDESI TERRENO, mq 15.000, 
edificabili, Via Monsignor Mario Sturzo 
CELL. 338/8651283 
VENDESI TERRENO agricolo 
pianeggiante, mq 12175 seminativo; 
presente un diruto e un corso d'acqua 
naturale avventizio. Ideale per realizzare 
una casa da villeggiatura immersa nella 
natura. Prezzo €uro 15.000,00 Contrada 
Montagna 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO a Grammichele 
terreno edificabile in C.da Valleverde, 
accessibile da via Sandro Pertini, 853 
mq,  di cui 580 mq con indice di 
edificabilità di 2,3 mc-mq, e i restanti 271 
mq di 0,75 mc-mq. Con abitazioni 
limitrofe, con possibilità di allaccio acqua 
consorziale e comunale, metano e 
scarico fognario, con progetto approvato 
da ripresentare, con possibilità di 
costruire 500 mq su due livelli. € 
90.000,00 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI TERRENO  agricolo, 
pianeggiante, mq 6330, attualmente 
incolto, recintato con rete-paletti solo da 
un lato, accesso da strada asfaltata. 
Zona agricola, possibilità di costruire 
casa di mq 63 oltre pertinenze, 
attenendosi al vigente Piano regolatore 
generale. Attualmente 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, 
pianeggiante mq 5000 con uliveto 
produttivo, progetto per costruire 
magazzino di mq 50 o possibilità di 
costruire casa di mq 50. Prezzo €uro 
22.000,00 Via Collegiata 
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 
panoramica nella sottostante strada 
provinciale 33, vicino ingresso parco 
archeologico "Occhiolà" .Prezzo: € 
23.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI TERRENO  mq 4304, semi 
pianeggiante in territorio di Grammichele, 
parte in zona D1-PIP (Piano per gli 
insediamenti produttivi) e parte in zona 
agricola. Nel terreno sono consentiti 
insediamenti produttivi di tipo artigianale, 
industriale, commerciale e simili, 
comprese le destinazioni connesse 
all'espletamento dell'attività produttiva 
stessa. Possibilità di costruire locale di 
mq 430. Prezzo richiesto €uro 35.000,00  
C.Da Santuzza – Grammichele 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO agricolo 2 ettari, in 
C.da S. Ippolito, accessibile da via Sfere, 
con fabbricato rurale di 40 mq, e un altro 
diruto sempre di 40 mq, con pozzo 
raccolta acqua, con diversi alberi d'ulivo 
secolari e frutti vari. Il fabbricato è fornito 
di energia elettrica. Caltagirone € 
19.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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 produzione, 
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

LOCALI
VENDESI LOCALE commerciale di 35 
mq con rendita ben avviata sito in zona 
centrale. Viale Autonomia Caltagirone,€ 
55.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI LOCALE commerciale al 
piano terra di mq 75 calpestabili, due 
ampie porte vetrate di 2 mt ciascuna, 
altezza 4,30 mt, composto da unico 
ambiente oltre bagno con antibagno. 
Condizioni generali buone, ristrutturato 
recentemente per intero. Ideale per 
ufficio/studio professionale o garage. 
Prezzo €uro 70.000,00. Catania - Via 
Isonzo 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE commerciale 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-
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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 ARTIGIANALE piano 
terra di mq 85, composto da un ampio 
vano oltre bagno con antibagno. Buone 
condizioni generali, tre ampie porte, 
esposizione angolare, Classe energetica 
"D" EPgl 604,75 Kwh/mq annui. Prezzo 
€uro 60.000,00 mensili. Via Erice

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

GARAGE
VENDESI BOX di 15 mq in zona centrale 
sito al piano S1, Via Pietro Novelli 
Caltagirone, € 15.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI GARAGE al piano interrato 
con porta basculante larga 2,55 mt, 
altezza massima 3,43 metri, 

pavimentato. Buone condizioni generali.  
Prezzo €uro 11.800,00 Via Madonna 
Della Via 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VENDESI GARAGE 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 rosticceria ben 
avviata in zona centralissima. Prezzo 
affare, Via Roma Caltagirone 
BONELLI IMMOBILIARE 
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

Vendesi attività di ristorazione storica con 
pluriennale avviamento e annesso locale, 
di circa 450 mq distribuiti su un unico livello 
al piano terra, composto da due ampie sale, 
cucina completamente attrezzata, zona 
pizzeria, magazzino, servizi igienici  e ampio 
spazio esterno di circa 1500 mq. Completo di 
attrezzature in ottimo stato. Forte fatturato 
dimostrabile. Cucina locale di carne e pesce e 
pizzeria. Via Pirandello Caltagirone Trattativa 
in sede

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

CASE VACANZA
LAMPEDUSA affittasi villetta, 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 camere da letto, grande cucina/
soggiorno, arredata e climatizzata, 
doppi servizi, indipendente, con 
veranda giardino con doccia, barbeque. 
Possibilità di ricevere le foto sul 
telefonino  
CELL. 339/1996948 – 0922/971313 
POZZALLO affittasi150m dalla spiaggia 
Affitto breve "Casa Vacanze Stoccolma" 
in zona residenziale a pochi passi dalla 
Spiaggia Pietrenere, casa Arredata e 
Climatizzata, cucina/soggiorno, 2 camere 

da letto (4 posti letto), 1 bagno con 
doccia, ingresso indipendente, possibilità 
di parcheggio condominiale. Anche per 
weekend. Possibilità di ricevere le foto 
per info CELL. 340/2436677 
POZZALLO affittasi  a 50m dal mare 
"Appartamento Vacanze Montenero" 
sul Lungomare Pietrenere. Zona 
centralissima bandiera blu 2022 
di Pozzallo. Locazione turistica 
Appartamento 90 mq, Piano Terra 
climatizzato con cucina soggiorno, 
2 camere da letto (4/5 posti letto), 1 
bagno con doccia e lavatrice, ingresso 
indipendente, balcone. 50 metri REALI 
dalla spiaggia. Possibilità di info e foto 
con whatsapp CELL. 340/2436677 
LAMPEDUSA affittasi villetta anche 
per brevi periodi, da 4 a 6 posti letto, 
2 camere da letto, grande cucina/
soggiorno, arredata e climatizzata, 
doppi servizi, indipendente, con 
veranda giardino con doccia, barbeque. 
Possibilità di ricevere le foto sul 
telefonino CELL. 339/1996948 – 
0922/971313 
POZZALLO affittasi una vera terrazza 
sul mediterraneo, tranquilla e servita, 
spiagge libere e grandissime. Locazione 
turistica breve "Casa Vacanze Frescura" 
prezzi modici. A soli 150 metri dal mare. 
Spiaggia Pietrenere e spiaggia primo 
scivolo Bandiera Blu. Appartamento 
a piano terra indipendente, cucina/
soggiorno, 2 camere da letto (4/5 posti 
letto), 1 bagno con doccia e lavatrice, 
condizionatori. Chiama per info e foto 
CELL. 340/2436677 
ISPICA affittasi villetta mare sud in 
residence con piscina Borgo Rio Favara. 
Locazione breve Villetta 45 mq a piano 
terra con veranda, giardino, arredata 
e confortevole a pochi passi dal mare 
zona Lido Otello Santa Maria del 
Focallo Marina Marza. Spiaggia libera 
e incontaminata. Casa con cucina/
soggiorno (divano letto), 1 camera 
da letto (2 posti), bagno con doccia, 
condizionatori. Per info su costi e servizi 
CELL. 340/2436677

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

AFFITTASI APPARTAMENTO in ottime 
condizioni composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto e bagno. Zona 
centrale. Viale Autonomia, € 300,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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

CASE 
AFFITTASI MONOLOCALE, ad un 
singolo, non residente e lavoratore 

dipendente, C.da Noce 
CELL. 3288971920 
AFFITTASI CASA 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. Prezzo €uro 280,00 mensili. 
Via Santa Sofia 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
AFFITTASI CASA singola piano terra, 
primo e secondo, mq 90, due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, doppio 
servizio; balconi. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica “G” EPgl 
212,25 Kwh/mq annui. Prezzo € 230,00 
mensili. Via Nigido 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

AFFITTASI LOCALE  commerciale piano 
terra di mq 40, unico ambiente oltre 
bagno con antibagno e camerino, ampia 
porta-vetrina. Ottime condizioni generali, 
impianto elettrico a norme CEE, Classe 
energetica prevista "F" EPgl >200,00 
Kwh/mq annui. Prezzo € 300,00 mensili. 
Via Madonna Della Via 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

LAVORO LOCALE
DELIVEROO arriva a Caltagirone, 
cerchiamo Rider che collaborino con noi 
per effettuare consegne a domicilio, 
candidati su: riders.deliveroo.it/it/apply

VARIE
VENDO TAVOLO IN MARMO, 1x1 
metro, fatto da artigiano locale, pezzo 
unico. Mail pressami@yahoo.it

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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WINDTRE STORE DI CALTAGIRONE

VIA FISICARA, 21/D 
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Cultura & Eventi
 Salvatore Tomasello

Dopo due anni di stop, a cau-
sa della pandemia da Covid 
19, Castel di Iudica ha potu-

to rendere omaggio alla sua patrona 
Maria Santissima delle Grazie con 
l’uscita del fercolo all’esterno così 
come vuole la tradizione. I festeg-
giamenti hanno avuto inizio saba-
to 6 agosto con l’uscita della statua 
della Madonna dalla chiesa di San 
Giuseppe nella frazione di Carrubo, 
dopo la messa dell’oro e l’incorona-
zione, per iniziare a percorrere le vie 
cittadine della frazione e della zona 
Sud di Castel di Iudica accompagna-
ta dalle note della banda musicale 
“F. Cilea-F. Tedesco. Città di Castel 
di Iudica” e fare rientro nella chiesa 
di San Michele Arcangelo dove si è 
svolta la solenne celebrazione euca-
ristica presieduta dal vescovo della 
diocesi calatina Mons. Calogero Peri 
alla presenza delle autorità civili e 
militari. Dopo la santa messa la se-
rata è proseguita con uno spettacolo 
musicale in piazza J. Kennedy omag-
giato dall’amministrazione comuna-
le. Domenica 7 agosto in mattinata 
c’è stata l’esibizione di un gruppo di 
sbandieratori per le vie del centro, 
nel pomeriggio il fercolo ha comple-
tato il suo percorso nella zona nord 
del paese per poi fermarsi in piazza J. 
Kennedy dove si è svolta la tradizio-
nale asta dei doni, ovvero la vendita 
dei doni offerti dai fedeli durante i 
due giorni, che come sempre ha visto 

una massiccia partecipazione. A fine 
serata, dopo lo spettacolo dei fuo-
chi d’artificio, la patrona ha fatto il 
suo rientro in chiesa dove si è svolto 
il sorteggio dei due premi messi in 
palio, un tablet ed un televisore, e 
dove padre A. Jeyaraj ha ringraziato 
i membri del comitato ed i gruppi di 
preghiera,l’amministrazione comu-
nale, le forze dell’ordine e la cittadi-
nanza tutta per aver collaborato nella 
buona riuscita della festa patronale 
molto attesa dopo il difficile periodo 
della pandemia. Nella foto la statua 
della Madonna delle Grazie. ■

CASTEL DI IUDICA – La comunità religiosa ha reso omaggio alla Patrona

Folclore e fede per Maria
 Concetta Romano

Sarà visitabile da martedì a sa-
bato fino 30 settembre, dalle 
9,30 alle 13,30 e dalle 17 alle 19, 

la mostra al Museo di Arte e Con-
temporanea Caltagirone, “Diario di 
bordo. Cronaca di una pandemia” 
di Scalamatrice33, che attira da anni 
amanti della cultura e dell’arte in 
una visione illuminata grazie a cit-
tadini e promotori. “La mostra – di-
chiara Giuseppe Cona, anima di Sca-
lamatrice33 - oggi patrocinata dal 
Comune di Caltagirone, è nata dalla 
circostanza epocale della pandemia, 
nei giorni del lockdown più rigido, 
che ha costretto tutti a chiudersi in 
casa, in una sorta di serrata colletti-
va dalla vita di relazione, che costi-
tuisce un fatto inedito nella storia 
della civiltà, non solo occidentale”. 
Al progetto hanno contribuito an-
che Salvatore Schembari, gallerista 
ed editore; Rocco Giudice, autore dei 
testi introduttivi e delle schede cri-
tiche dedicate alle opere artisti; Luca 

Scandura (Calusca) editore del cata-
logo (edizioni Newl'ink). Alla mostra 
vengono esposte le opere di 43 arti-
sti siciliani e non solo: Turi Aquino, 
Riccardo Badalà, Salvo Barone, Gio-
vanni Blanco, Maria Buemi, Giusep-
pe Calderone, Calusca, Giulio Catelli, 
Ezio Cicciarella, Anna Maria D’Ami-
co, Salvatore Difranco, Alessandro 
Finocchiaro, Rosario Genovese, Se-
bastiano Grasso, Santina Grimaldi, 
Emanuele Guzzardi, Giovanni La Co-
gnata, Salvatore Lanzafame, Ligama, 
Carmelo Minardi, Dario Naní, Stefa-
nia Orrù, Alfio Pappalardo, Maurizio 
Pometti, Maurizio Pierfranceschi, 
Cetty Previtera, Santo Previtera, 
Marco Privitera, Giuseppe Puglisi, 
Lucia Ragusa, Filippa Santangelo, 
Salvatore Santoddí, Federico Seve-
rino, Paolo Strano, Angelo Sturiale, 
Samantha Torrisi, Francesco Trova-
to, Alice Valenti, Angela Vinci, Sal-
vatore Zimone, Salvo Catania Zingali 
Piero Zuccaro. ■

CALTAGIRONE – Mostra al museo di arte e contemporanea

In luce i “pezzi” di 43 artisti

 Franco Razza

Il Reading letterario tratto dal-
la bellissima storia di Scurpid-
du, scritta da Capuana si è svolto 

nello scenario naturalistico di Santa 
Margherita, contrada collinare di 
Mineo. Il pubblico ha assistito ad un 
vero e proprio incantesimo che li ha 
letteralmente trasportati in un’altra 
dimensione sia spazio-temporale 
che psicologica, sensoriale ed emo-
tiva. Si è trattato di un viaggio nella 
storia e nelle ambientazioni geogra-
fiche, olfattive, visive e uditive della 
narrazione. Immersi nel verde, dal 
tramonto all’arrivo del buio, gli spet-
tatori hanno ripercorso le tappe della 
vita di Mommo, altrimenti Scurpid-
du, camminato lungo i suoi sentieri, 
osservato ciò che lui osservava, dalla 
lontana Mineo ai tragitti dei pastori, 

alla vastità del cielo di notte grazie 
soprattutto all’apporto di cuffie wi-
reless che consentivano un costante 
contatto con se stessi e le proprie 
emozioni e al tempo stesso armonia 
e sinergia tra tutti i partecipanti. Un 
connubio raffinato tra modernità e 
antichità, tecnologia e tradizione 
perfettamente equilibrato all’inter-
no di una cornice musicale ricercata 
e al tempo stesso nota che ha fat-
to da sottofondo alla voce narrante 
della storia. I partecipanti, dunque, 
passeggiando per quei sentieri, so-
stando dove preferivano, tutt’intor-
no alla residenza, hanno ascoltato 
voce e melodia, hanno odorato il 
verde e la purezza, hanno goduto di 
un vero e proprio momento di magia.  
Un evento ideato da Mario Luca Te-

MINEO – Un reading letterario tratto dalla storia di “Scurpiddu”

Omaggio all’opera di Capuana
sta, organizzato dall’Associazione 
Parnaso Siculo in collaborazione con 
Max Salerno (Ambassador Street-

workout Italia e Main Partner EN-
THESO – Enjoy the sound) e Mo.Se. di 
Federica Novella e Salvatore Salerno. ■
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 Alfio Agati

In occasione della 26° edizione del-
la popolare “festa del grano” che 
avrà luogo a Raddusa, dal 9 all’11 

settembre, sarà presentato il nuovo 
libro di Francesco Grassia, dal titolo 
“Raddusa la culla del grano”, edito 
dal consorzio Sicil Cereal e pubblica-
to alla fine di aprile del 2021. Questo 
è il 6° libro della serie che il giorna-
lista e pubblicista Francesco Grassia, 
nostro corrispondente da Raddusa, 
ha dedicato alla città che nel 1941 gli 
ha dato i natali. Nel suo contesto è 
trattata la storia del grano duro bion-
do siciliano di Raddusa dalla semina 
al raccolto (nella parte prima) e dal 
mulino alla tavola (nella parte secon-
da). Vi sono riportati e illustrati, con 
immagini che parlano da se, i siste-
mi di lavorazione, di ieri e di oggi, del 
grano duro biondo siciliano prodotto 
a Raddusa e l’evoluzione della cere-
alicoltura raddusana dalle origini del 
paese ai nostri giorni. Vi sono imma-
gini fotografiche che, senza ombra di 
dubbio, portano a leggere le orme di 
un passato lontanissimo. Seguendo 
l’ordine delle immagini, che rappre-
sentano le varie fasi della coltivazio-
ne del grano e il lungo percorso fino 
alla trasformazione dello stesso in 
pane e in pasta, il lettore si tufferà 
in quel passato remoto finora vissuto 
solamente nei racconti degli anzia-
ni e si immergerà in un’atmosfera 
particolare, immaginando di vivere 
quelle scene di vita agreste, fotogra-
fate e descritte dall’autore con la più 
scrupolosa cronologia, le quali, sicu-
ramente, contribuiranno a rinverdire 
la storia e le secolari tradizioni legate 

alle antiche vicende degli antenati, al 
modo in cui essi stessi coltivavano il 
grano e poi alle moderne tecniche di 
coltivazione dello stesso cereale, che 
da sempre è stato considerato il pro-
dotto principale su cui poggia l’intera 
economia della comunità raddusa-
na. La prefazione è stata curata dal 
dott. Dino Scanavino, ex presidente 
nazionale della Cia (Confederazione 
italiana agricoltori), che considera 
l’opera di Grassia “un prezioso lavo-
ro che conferma il forte legame dello 
scrittore con la sua terra” e afferma 
che “si tratta di un libro da leggere 
e da rileggere con pazienza, calma e 
leggerezza, prima di sistemarlo nella 
libreria di casa e lasciarlo magari alle 
future generazioni”. “Il grano duro 
biondo siciliano – aggiunge il prefa-
zionista - è legato oramai in maniera 
indissolubile alla storia della città e 
dei suoi abitanti e ben ha fatto Fran-
cesco Grassia a ricordarlo in un’opera 
letteraria e fotografica da lasciare alle 
future generazioni”. La presentazio-
ne di questo libro avviene con giusti-
ficato ritardo a causa della pandemia 
che, per oltre due anni, ha bloccato 
ogni tipo di manifestazione sociale. 
L’evento è organizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale di Raddusa, 
guidata dal sindaco dott. Emilio Co-
sentino, ed è curata dalla Pro Loco, 
presieduta da Andrea Giangrasso. 
La cerimonia si terrà sabato 10 set-
tembre, alle ore 11, presso il centro 
polifunzionale “Papa Giovanni Pao-
lo II”, sito al civico 64 di via Regina 
Margherita. ■

RADDUSA  – La presentazione del libro di Grassia durante la sagra

Un paese “culla del grano”
 Daiana Melfi

Prosegue la stagione vizzinese 
delle rappresentazioni ver-
ghiane con la messa in scena 

della Cavalleria Rusticana, in una 
versione singolare, inusitata e mol-
to interessante, come quella dell’o-
pera dei pupi. Lo spettacolo è andato 
in scena martedì 23 agosto nell’au-
la consiliare del palazzo comunale, 
dove è stata traslocata, causa mal-
tempo, da quella che doveva esse-
re l’iniziale location, cioè la piaz-
zetta di S. Teresa, ambientazione 
originaria della novella verghiana. 
Con un pò di ritardo, ma con gran-
de aspettativa, il pubblico (vizzine-
se e non solo) accolto nella picco-
la, ma accogliente aula consiliare, 
ha potuto assistere ad uno spet-
tacolo d’altri tempi, di cui, sono 
certa, molti di noi, hanno godu-
to per la prima volta nella vita. 
L’opera dei pupi siciliani è arte anti-
ca, risalente per sommi capi al 1800, 
ma le cui origini possono farsi risalire 
al XVI secolo, quando in tutta Europa, 
le storie cavalleresche e i relativi temi 
dell’amore, dell’onore, della guerra, 
venivano portate in scena con delle 
marionette, e seguite con appassio-
nato interesse da grandi e piccini. 
In Sicilia, dopo un lungo periodo di 
declino di questa raffinatissima for-
ma d’arte, dovuto all’avvento di ci-
nema e televisione, si è avuta, negli 
ultimi decenni, una “restaurazio-
ne” di questa maestria (inserita, nel 
2008 nella Lista Rappresentativa del 
patrimonio culturale immateriale 
dell’Umanità, UNESCO), e ad oggi si 
contano sull’isola meno di una ven-
tina di laboratori di pupari (con le 
dovute differenze tra la scuola sici-
liana occidentale e quella orientale), 
tra i quali quello dei fratelli Napoli, 
autori dello spettacolo in questione. 

I pupi dei fratelli Napoli hanno in-
dossato le vesti dei conosciutissimi 
personaggi di Cavalleria: Alfio, Tu-
riddu, Lola e Santuzza, magistral-
mente manovrati da sopra le quinte 
del piccolo palcoscenico, da mani 
esperte capaci di animare quei pupi 
di legno e di pezza facendoli cam-
minare, gesticolare, duellare e ab-
bracciarsi, persino, con tale phàtos, 
che spesso nemmeno gli attori in 
carne ed ossa riescono a suscitare. 
Le arie “cantate” dai pupi sono 
quelle bellissime del grande Ma-
scagni, che ha saputo impreziosi-
re la novella del Verga, rendendola 
universalmente nota e apprezzata. 
Unico neo della rappresentazione, 
la difficoltà di capire i dialoghi can-
tati, per un pubblico che non co-
noscesse già la trama del racconto, 
ma anche questo fa parte del fasci-
no intramontabile dell’opera lirica. 
Bellissimi gli sfondi dipinti, posti a 
diverse profondità dalla scena, tanto 
realistici e dai colori brillanti, da far 
sembrare che un personaggio potes-
se, da un momento all’altro, far ca-
polino da un uscio o da un balcone. 
E per finire, la cosa che più ha im-
pressionato il pubblico è stato il con-
statare (quando, a fine spettacolo, 
gli autori hanno invitato le perso-
ne a vedere da vicino i pupi) quan-
to più piccole siano le marionette 
rispetto a quanto sembrano invece 
quando si trovano sul palcoscenico; 
“trucco” dovuto ad un effetto ottico 
degno dei più tecnologci e innova-
tivi effetti speciali cinematografici. 
Da programma altri eventi anime-
ranno prossimamente le serate viz-
zinesi, maltempo permettendo, per 
conoscere i quali basta visitare le 
pagine Facebook del Comune e delle 
varie associazioni culturali locali. ■

VIZZINI – Le rappresentazioni teatrali per richiamare l’opera verista

“Cavalleria”, unico atto
dalla prima pagina
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Via Fisicara, 15 | Caltagirone
Via Madonna del piano, 50 | Grammichele

Prodotti per la casa
Pulizia corpo
Materassi
Casalinghi in generale

Giocattoli
Articoli da regalo
Articoli per auto 
Articola da giardino

TUTTO PER LA SCUOLATUTTO PER LA SCUOLA

S v e n d i ta  t o ta l e  
su tutti gli articoli scolastici 
Sconti dal 20% al 50%
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Sport
 Salvo Di Martino

Un percorso calcistico che non 
ha fretta, che mira a prende-
re per mano i ragazzi accom-

pagnandoli nella crescita sportiva 
e formando i calciatori del futuro, 
sperando di tornare a calcare lo sto-
rico stadio Agesilao Greco. Intanto 
la società per la prima volta ha ef-
fettuato la richiesta di affiliazione 
al settore agonistico LND per la sta-
gione2022/23, una società giovane in 
tutti i sensi partendo dal Presidente 
Francesco La Spina al responsabi-
le dell’area tecnica Dario Scerbo. Lo 
staff tecnico della prima squadra al 
settore giovanile sarà composto da 
Giacomo Messina, Corrado Russo, 
Giuseppe Gazzano, nomi di una cer-
ta esperienza calcistica che potranno 
certamente tramandare quell’iden-
tità calatina alle nuove generazioni. 
Una scelta che conferma l’interesse 
di far crescere e attenzionare le futu-
re leve biancorosse. Si attende ormai 
a giorni la comunicazione da parte 
della LND Sicilia riguardo la catego-
ria che disputerà la nuova compagi-
ne calatina. Per la società la cosa più 
importante è far ripartire il calcio 
in città, dove nelle ultime stagioni 
causa Covid e carenze strutturali era 
scomparso. L’elemento da sottoline-
are con notevole importanza è dato 
dal fatto che la nuova società gestisce 
l’impianto del Pino Bongiorno quin-
di del campo ..un trinomio vincente 
squadra, campo e settore giovanile, 
finalmente per la prima volta nel-
la storia del calcio caltagironese, un 
piccolo e grande sogno. La volontà è 
quella di coinvolgere più soggetti in 
città e nel territorio per sostenere il 

nuovo progetto, un percorso ponde-
rato ed evolutivo che punta alla va-
lorizzazione della storia calcistica di 
cui Caltagirone può vantarsi ancora 
oggi. Si parte giorno 1 e 2 Settembre 
con i raduni Allievi e Prima squadra, 
i tifosi troveranno qualche volto noto 
che negli anni passati ha vestito la 
maglia biancorossa tra Promozione 
ed Eccellenza. Dal 5 Settembre sul 
green del Pino Bongiorno ci saranno 
gli Open day dedicati alla scuola cal-
cio. Tanta carne al fuoco in un pro-
getto storico cui negli anni passati se 
ne sempre parlato ma purtroppo per 
problemi di varia natura non si è mai 
realizzato. Ora grazie alla nuova so-
cietà ASD Qal’at Caltagirone il tutto 
si sta realizzando. Sarebbe bello an-
che doveroso visto che finalmente 
questo progetto nella nostra Calta-
girone è reale avere nella prima gara 
casalinga della prima squadra qualsi-
asi sia la categoria non ha importan-
za un Pino Bongiorno pieno di gente 
e colorato di biancorosso.   ritornato 
il nostro Caltagirone calcio nella ve-
ste sempre desiderata. ■

CALCIO / CALTAGIRONE – Riparte l’attività sportiva per la stagione corrente

Asd Qal’At in campo per la maglia
 Franco Razza

Un meraviglioso pomeriggio, 
anche se condito con un terri-
bile caldo da togliere il respi-

ro, è stato interamente dedicato alla 
conclusione di questo anno accade-
mico sportivo 2021-2022 con gli esa-
mi per i passaggi di grado di alcuni 
degli allievi, aventi un’età compresa 
tra i 12 ed i 50 anni dell’Asd MASTER 
CLUB di Caltagirone, alla presenza 
del pubblico (genitori ed amici degli 
esaminandi), con la dimostrazione 
del loro livello di bravura acquisito 
nel tempo di frequenza di ognuno di 
loro, mostrando peraltro un grande 
coinvolgimento emotivo per l’espe-
rienza maturata. Posizioni, pugni, 
calci, nonché le prime 12 parole chia-
vi del sistema del Tang Lang Quan 
sono state le materie d’esame, con 
alla fine e per i rispettivi anni di pra-
tica, dell’esecuzione dei Taolu, forme 
a mani nude e con armi, sempre più 
difficoltosi a seconda del grado da 

acquisire. Tutti gli allievi che hanno 
preso parte all’esame sono stati pro-
mossi acquisendo le seguenti cintu-
re: Gulizia Ilaria, cintura gialla (5° Ji); 
Sortino Mario, cintura gialla (5° Ji); 
Guzzardi Matteo, cintura arancio-
ne (4° Ji); Guarino Gabriele, cintura 
arancione (4° Ji); Distefano Rosario, 
cintura arancione (4° Ji); Mura Die-
go, cintura arancione (4° Ji); Mar-
cinno’ Marco, cintura verde (3° Ji); 
Di Dio Lavore Vincenzo, cintura blu 
(2° Ji) e Guzzardi Giulia F.SCA, cintu-
ra NERA. Gli atleti hanno iniziato la 
preparazione per i prossimi impegni 
agonistici da sostenere: 13-11-2022 
Etna Kung Fu Championship, 20-11-
2022 Coppa Sicilia, 26/27 Novembre 
2022 Campionato Nazionale UIKT a 
Roma e Marzo 2023 Bing Dou Cham-
pionship. Per eventuali contatti o 
informazioni telef. al 379 2549113 o 
inviare messaggio alla mail master-
club92@tiscali.it. ■

ARTI MARZIALI – In crescita l’associazione Master Club di Caltagirone

Tutti a caccia di nuove… cinture

 Giovanni Salonia

Si è parlato nelle precedenti edi-
zioni di diversi eventi sportivi 
organizzati, patrocinati o ospi-

tati dal nostro comune, che ha gioca-
to, lo ricordiamo, un ruolo addirittura 
pionieristico nel campo dell’oriente-
ering. Il ciclismo è sicuramente una di 
quelle discipline che negli ultimi mesi 
ha avuto maggiori contatti con il no-
stro territorio, e il 27 agosto si è tenu-
ta la seconda tappa de “I borghi Une-
sco in notturna”, un’iniziativa che ha 
messo insieme, quasi letteralmente, 
corpo e anima, trovando un punto di 
incontro tra sport e religione. Il tut-

to si è infatti realizzato, questa era 
probabilmente l’intenzione degli or-
ganizzatori, sotto l’egida spirituale 
dei patroni delle tre città interessate 
dalla manifestazione, per promuove-
re un turismo non solo culturale, ma 
anche religioso. Un’altra attività si è 
poi aggiunta al calendario agonistico 
del nostro paese, un torneo di ping 
pong che ha avuto luogo domenica 
28 agosto, grazie all’Asd Tennistavo-
lo Gela e al Comitato regionale della 
Federazione Italiana tennistavolo. Il 
benessere psicofisico passa attraver-
so lo sport, ed è proprio lo sport uno di 

CICLISMO – A Caltagirone una tappa importante del circuito Acsi Sicilia

“Borghi in notturna” ai ciclisti
quei campi su cui ha senso ed è giusto 
investire per arricchire una società 

(ma di certo non per combatterne le 
“devianze”).    ■
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 Ivan Lo Greco

Si appresta a ripartire anche l’at-
tività dello Sporting Eubea che, 
in questa stagione, ha scelto di 

prendersi una pausa dalle competi-
zioni legate alla prima squadra per 
concentrarsi sulla propria scuola cal-
cio, già inaugurata durante la scorsa 
stagione e che ha fatto registrare una 
partecipazione di bambini ampia. 
Significative anche le novità che la 
società ha in programma quest’an-
no, prima fra tutte la partnership 
con la società calabrese della Sega-
to del presidente Agostino Cassalia, 
che da diversi anni collabora con la 
Juventus per la quale rappresenta un 
punto di riferimento stabile nel sud 
Italia. Il tecnico dello Sporting Eubea 
Alessandro Astorino, Uefa B, è stato 

nominato proprio dalla società cala-
brese responsabile tecnico dell’area 
scouting Sicilia. Il Presidente della 
Segato, Agostino Cassalia ha voluto 
esprimere il suo apprezzamento nei 
confronti di Astorino: “Alessandro 
è un professionista stimato - ha di-
chiarato Cassalia - con competenze 
tecniche di rilievo con le quali co-
ordinerà l'area tecnica del gruppo 
scouting Segato che opera in Sicilia, 
affiancando Nunzio Vadalà". Oltre al 
calcio femminile, queste saranno le 
altre categorie: piccoli amici, primi 
calci, pulcini, esordienti, giovanis-
simi e allievi. Al tecnico Alessandro 
Astorino va l'augurio di buon lavoro 
anche da parte della redazione del 
giornale. ■

SETTORE GIOVANILE – Lo Sporting Eubea cambia la “rotta” sportiva

No prima squadra, sì ai boys

 Nuccio Merlini

Benvenuto “Mazzarro-
ne calcio” in “Eccellenza”. 
Questo lo slogan che fa 

della città dell’uva la squa-
dra del calatino più blasonata. 
L’ammissione al campionato di “Ec-
cellenza” non è solo la conquista di 
una squadra di calcio, che ha otti-
mamente disputato il campionato di 
“Promozione” sempre in testa e che 
ha visto naufragare nell’ultima par-
tita spareggio con la “Leonfortese” 
la possibilità di accedere con pie-
no merito alla categoria che conta.  
Se questo purtroppo è stato l’epilogo 
dello scorso campionato non bisogna 
dimenticare lo splendido cammini 
che la squadra ha fatto, perché la vit-
toria quasi a tempo scaduto nei play-
off, contro il Gela, quando il primo 
tempo si era concluso con il doppio 
vantaggio della squadra ospite, che 
aveva fatto ammutolire il pubblico, la 
ripresa quando il “Mazzarrone” en-
trando in campo ha ribaltato il risul-
tato facendo brillare gli occhi dei tifo-

si locali quando hanno visto il pallone 
gonfiare la rete all’ultimo secondo. 
Momenti di commozione ed esal-
tazione dei tifosi e giocatori che 
difficilmente possono dimenti-
carsi e il ripescaggio in “Eccellen-
za”, voluto dalla nuova dirigenza 
è un premio che va ascritto all’in-
tera città, perché Mazzarrone è un 
esempio di organizzazione socie-
taria e politica, perché dirigenti 
sportivi e amministratori, costi-
tuiscono un “unicum” che diventa 
esempio per il calatino e non solo. 
Una città di pochi abitanti,che sale 
alla ribalta nazionale, è motivo di 
soddisfazione, perché quando una 
squadra di calcio va così in alto, 
non si avvale solo del sacrificio, 
qualità e abnegazione dei dirigen-
ti, allenatori e giocatori, ma anche 
di amministratori, che con lungi-
miranza e capacità, li supportano.  
Buon cammino e tante soddisfazioni 
“Mazzarrone Calcio” le vostre vitto-
rie sono l’orgoglio della città. ■

CALCIO / ECCELLENZA –  Mazzarrone nell’Olimpo del calcio siciliano

Il nuovo brand del pallone
 Salvatore Agati

Prestazione non esaltante del-
la racchetta e del volano iudi-
cense al 1° torneo Grand Prix 

arancia rossa di Paternò, disputatosi 
al palazzetto dello Sport “Peppino 
Impastato”. Alla kermesse, organiz-
zata dall’associazione sportiva dilet-
tantistica paternese “Le Racchette”, 
hanno partecipato una settantina di 
atleti (dato che diverse società ave-
vano dato la propria disponibilità al 
torneo di pari livello che si è svol-
to nella stessa data a Chiari, centro 
della città di Brescia), provenienti da 
diverse città dell’isola. Gli atleti che 
hanno preso parte alla competizio-
ne si sono confrontati nelle specia-
lità del singolo maschile e femmi-
nile, doppio maschile, femminile e 
misto delle categorie Under 13-15 e 
17 e Senior. L’Asd badminton Castel 
di Iudica del presidente-allenatore-
giocatore Domenico Orazio Cocimano 
ha gareggiato nell’importante centro 
etneo sia nella categoria Under che in 
quella Senior. Buona prestazione del-
la giovane atleta iudicense, di origine 
rumena, Iasmina Rotariu che ha con-
quistato il secondo gradino del podio 
nel doppio femminile in coppia con 
Alice Scelfo dell’associazione Le Rac-
chette. Altresì, la giocatrice del soda-
lizio di Cocimano si è piazzata al terzo 
posto nel singolo femminile e ha pure 
scalato nel doppio misto il gradino 
più basso della pedana insieme ad Al-
berto D’Arrigo della società Libertas 
Crossroad di Aci Castello. Nella cate-
goria Senior la compagine iudicense 
ha ottenuto il secondo piazzamen-
to nel singolo femminile con Manila 
Perna, la quale si è classificata anche 
in seconda posizione nel doppio mi-
sto con il compagno di club Vincenzo 
Maria Calderaro. Lo stesso Calderaro 
ha conquistato il terzo gradino del 
podio nel doppio maschile in coppia 
con lo storico compagno di squadra 
Emmanuel Perna. «Nella categoria 

Senior mi aspettavo di più, ma consi-
dero queste competizioni delle tappe 
evolutive per essere pronti ed in piena 
forma in occasione dei prossimi cam-
pionati italiani Junior e Under che, dal 
6 al 9 ottobre, si terranno a Bolzano 
- ha sottolineato il trainer Cocima-
no – dove sono certo che riusciremo 
a dimostrare il nostro vero valore in 
campo, così come abbiamo sempre 
fatto a partire dal 2009 con la con-
quista della nostra prima medaglia 
nazionale ed a seguire da quella edi-
zione puntualmente ogni anno siamo 
riusciti a scalare il podio». Ha conti-
nuato il docente di Scienze motorie: 
“La mancanza di regolari allenamenti 
e il periodo delle ferie estive hanno 
influito negativamente sulle presta-
zioni dei miei ragazzi e di conseguen-
za i risultati non sono stati eccellen-
ti”. Ha concluso patron Cocimano: 
“Riprenderemo da lunedì 5 settembre 
regolarmente gli allenamenti e sicu-
ramente saremo in perfetta forma fi-
sica e mentale prima dell’importante 
appuntamento che ci attenderà a Bol-
zano”. (Nella foto, l’atleta dell’Asd 
Castel di Iudica Iasmina Rotariu). ■

BADMINTON  – Prestazione non esaltante a Paternò degli atleti di Cocimano

Alla ricerca della… “forma”
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 Salvatore Agati

La calda estate del beach soccer 
si è conclusa a Cagliari lo scor-
so 7 agosto dove, sulla meravi-

gliosa spiaggia del Poetto, in un derby 
tutto di marca toscana si sono sfidati 
il Farmaè Viareggio di mister Stefa-
no Santini e il Pisa del trainer Matteo 
Marrucci, per la conquista dello scu-
detto 2022. A dirigere l’importantis-
simo match la Can bs (Commissione 
arbitri nazionale beach soccer) ha 
designato il direttore di gara cala-
tino Salvatore Contrafatto, che ha 
così concluso una stagione straor-
dinaria. Innumerevoli sono state le 
sfide importanti dirette quest’anno 
dal ricciolino arbitro della città della 
ceramica, tra tutte sicuramente spic-
cano le designazioni in Coppa Italia, 
disputata a Lignano Sabbiadoro (Ud), 
per un ottavo e un quarto di finale e la 
tripletta di gare dirette in terra sarda: 
un quarto di finale, una semifinale e 
la finale scudetto, certamente la gara 
più attesa e importante dell’anno. I 
tredici migliori arbitri dell’organi-
co sono stati impegnati lo scorso 4 
agosto per lo svolgimento del radu-
no play off con l’effettuazione di quiz 
tecnici e test atletici con tanto lavoro 
in aula per preparare al meglio le gare 
decisive della stagione. I play off tra 
le migliori otto squadre del campio-
nato di calcio su sabbia hanno preso 
il via venerdì 5 agosto con i quarti di 
finale, mentre il giorno successivo 
si sono disputate le semifinali e do-
menica la finale che ha visto preva-
lere il Pisa (al suo secondo successo 
consecutivo) per 3 a 2 dopo un match 
sempre in bilico e ricco di episodi. Nel 
quarto di finale la compagine del Pisa 
ha avuto la meglio sul sodalizio di Mi-
lano per 4 a 2, mentre nella sfida del-

la semifinale la formazione del Pisa 
ha rifilato un secco 6 a 0 alla squadra 
del Napoli. Vale la pena ricordare che 
la giacchetta nera Salvatore Contra-
fatto ha diretto oltre mille incontri 
di football nella nostra amata terra 
di Sicilia. Altresì, l’esperto fischietto 
della città metropolitana di Catania 
ha arbitrato molti incontri di beach 
soccer a livello nazionale, valicando 
anche parecchie volte i confini della 
penisola. Sicuramente l’eccellente 
giudice di gara isolano merita tan-
tissimi elogi per i traguardi raggiun-
ti in questi anni e auspichiamo che 
possa aggiungerne altri ancora negli 
anni a venire. Adesso è già ora di ri-
cominciare con le attività regionali 
di calcio, infatti il Comitato siciliano 
dell’Aia (Associazione italiana arbi-
tri), diretto per la seconda stagione 
dalla catanese Cristina Anastasi, ha 
già programmato ed in parte sono 
stati eseguiti i raduni pre-campio-
nato che prepareranno gli arbitri ai 
campionati di competenza. I giudi-
ci di gara hanno già eseguito lunedì 
22 e martedì 23 agosto i test atletici, 
mentre giovedì 1 settembre hanno 
preso il via i raduni tecnici che si pro-
trarranno per tutta la settimana e si 
concluderanno venerdì 9 settembre. 
Auspichiamo che la nuova stagio-
ne di calcio possa farci vivere nuove 
emozioni e farci dimenticare i brutti 
momenti trascorsi a causa di que-
sto maledetto coravirus, che ancora 
continua a tenerci sotto scacco. Non 
ci resta, quindi, d’incrociare le dita, 
sperando che tutto proceda per il 
meglio nei mesi a venire. (Nella foto, 
il fischietto Salvatore Contrafatto 
impegnato nel corso di un incontro a 
seguire un’azione). ■

BEACH SOCCER – Conclusa a Cagliari la prima parte della stagione

Il “sigillo” di Contrafatto
 Francesco Grassia

Con la realizzazione del torneo di 
calcio “Memorial Barbera-Cu-
trona-Napoli” divenuto ormai 

tradizionale, la Polisportiva Atletico 
Raddusa, presieduta dall’ex giocatore 
Silvio Leanza, con la collaborazione 
dei dirigenti Rosario Garao, Filippo 
Palacino, Filippo Sberna, Daniele La 
Mastra e Davide Brugliera, ha conclu-
so in bellezza il suo decimo anno di at-
tività calcistica. Il torneo estivo, che si 
svolge nel mese di Luglio di ogni anno, 
è sorto alla fine del secolo scorso e 
pare sia giunto alla sua 28^ edizione. 
E’ stato creato “per non dimentica-
re” i tre giovani calciatori raddusani 
prematuramente scomparsi: Cateno 
Barbera, secondo portiere del Grup-
po Sportivo Orangì Raddusa dell’an-
no 1972/73; Pippo Cutrona, ala destra 
del Football Club Raddusa dell’anno 
1975/76; Alfio Napoli, allenatore-
giocatore e dirigente del Volley Club 
Raddusa Calcio, dell’anno 1986/87. 
A questi tre indimenticabili ragazzi 
è stato dedicato il torneo che, no-
nostante il logorio dei tempi re-
sta ancora in vita. Alla kermesse di 
quest’anno hanno partecipato ben 
11 squadre che sono state suddivi-
se in due gruppi: uno di Categoria 
OPEN (7 squadre) riservato ai ragazzi 
giovani in attività mentre l’altro di 
categoria OVER 40 ( 4 squadre) riser-
vato alle vecchie glorie di Raddusa. 
Per la categoria OPEN a vincere è 
stata la squadra denominata “EDIL 
RADDUSA JR” che ha battuto 6-1 in 
una partita senza storia la squadra 
del “BAR CARLO”. Capocannonie-
re di questa categoria è stato Mario 
Pesce, miglior giocatore Francesco 
Floridia, miglior portiere Carmelo 
Lauria e giocatore rivelazione Giu-

seppe Grasso, tutti nati tra il 2003 
e il 2004, e appartenenti alla squa-
dra vincitrice “EDIL RADDUSA JR”. 
Per la categoria OVER 40 a vincere è 
stata la squadra capitanata da Giu-
seppe Lauria, che ha vinto in finale 
5-2 contro la squadra capitanata da 
Liborio Pavone . Il capocannonie-
re di questa categoria è stato stesso 
Giuseppe Lauria, il miglior giocatore 
Emanuele Cirino, il miglior portie-
re Salvatore Christian Parlacino e il 
giocatore rivelazione Angelo La Mat-
tina. Il torneo Memorial Cutrona Bar-
bera Napoli si è concluso alla fine di 
luglio scorso dopo una splendida se-
rata di sport vissuta alla grande dagli 
oltre cinquecento spettatori che af-
follavano la tribuna dell’avveniristico 
stadio comunale di Raddusa che porta 
il nome dell’indimenticata “Angeli-
na Arena”. Tra le massime autorità 
che hanno assistito alla serata fina-
le ricordiamo: il sindaco dott. Emilio 
Cosentino, l’Assessore comunale allo 
Sport Renzo Dragone e l’Assessoressa 
Comunale alla Cultura Maria Concetta 
Cutrona. Grande è stata la soddisfa-
zione degli organizzatori che, dopo 
avere ringraziato gli sponsor che 
hanno reso possibile la realizzazione 
della ormai tradizionale manifesta-
zione, hanno consegnato le coppe 
alle due squadre vincenti ed hanno 
premiato con targhe ricordo tutti i 
giocatori partecipanti. Infine a tutti 
gli spettatori è stato dato appunta-
mento al prossimo anno. Nella foto 
di Giuseppe Iaci la squadra vincitri-
ce della categoria OPEN in posa con 
i dirigenti: Garao Brugliera, Leanza, 
l’Assessore Dragone, il Sindaco Co-
sentico, l’Assessoressa Cutrona, Pa-
lacino e Giglio. ■

TORNEO DI CALCIO / MEMORIAL – Organizzazione dell’Atletico Raddusa

Gol a grappoli e divertimento
dalla prima pagina
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