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Il medico Amadio
“La mia mission” 
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Nostra intervista al sindaco dopo un anno d’attività al Comune 

Roccuzzo, terapia d’urto su Caltagirone
«Spesa da 20 mln con i progetti del Pnrr»

La “MeOSchool” sempre in luce con i suoi giovani artisti 

Marta e Filippo al nuovo talent di Malta
Vincente lo scouting del maestro Li Rosi
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Mammana vicino
al grande “sogno”
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Piccoli campioni cresco-
no e per Simone Mamma-
na, classe 2006, si schiu-

dono le porte del grande calcio. 
Originale e per certi versi pioneri-
stica la storia di questo giovane [...]
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Pass tricolore
per Di Stefano
Concetta Romano a pagina 29

Giacomo Di Stefano, atleta 
dell’Accademia d’Armi Age-
silao Greco si  è aggiudicato a 

Valdichiara nel Trofeo Coni (manife-
stazione multisportiva promossa dal 
Comitato Olimpico Nazionale [...]

Franco Razza a pagina 2

Intervista al sindaco di Caltagirone, Fa-
bio Roccuzzo ad un anno della sua elezione. 
Sindaco facciamo un bilancio del primo anno di at-

tività amministrativa.
“Dodici mesi sono troppo pochi per poter esprimere 
un giudizio sull'attività amministrativa, posso co-
munque affermare che in questo primo anno abbia-
mo posto in essere un livello altissimo [...]

Dai risultati elettorali due conferme sul piano politico

Burtone-Musumeci, tandem a distanza
Militello non “stecca” la sua tradizione

Lucio Gambera a pagina 2

L'uno in viaggio per Roma, l'altro per Pa-
lermo: cambiano le direzioni geografi-
che, mentre resta immutata la "patente" 

vincente dei politici militellesi, con Nello Mu-
sumeci (Governatore uscente) e Giovanni Bur-
tone (attuale Sindaco) che conquistano rispet-
tivamente un seggio al Senato della Repubblica 
e uno all’Assemblea Regionale Siciliana.[...]

Concetta Romano a pagina 28
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 Lucio Gambera

L'uno in viaggio per Roma, 
l'altro per Palermo: cambia-
no le direzioni geografiche, 

mentre resta immutata la "paten-
te" vincente dei politici militellesi, 
con Nello Musumeci (Governatore 
uscente dell’Isola) e Giovanni Bur-
tone (attuale Sindaco) che conqui-
stano rispettivamente un seggio 
al Senato della Repubblica e uno 
all’Assemblea Regionale Siciliana. 
L’esito delle urne per la doppia con-
sultazione elettorale, alle Politiche 
e alle Regionali, premiano la conti-
nuità della rappresentanza locale, 
che cambia le sedi istituzionali da 
decenni, ma che conferma il presti-
gio dell’appartenenza alla comunità 
militellese. L'uomo col "pizzetto" 
andrà a sostenere la maggioranza 
di Centrodestra a Palazzo Madama, 
mentre quello col "baffetto" di-
fenderà le prerogative dell’oppo-
sizione a Palazzo dei Normanni. 
Sentimenti di gratitudine, intan-
to, sono stati espressi da Musume-
ci, che ha ringraziato «tutti i sici-
liani per il voto a Fratelli d’Italia, a 
Giorgia Meloni e per aver creduto in 
me stesso… Con oltre 150mila voti 
sono stato eletto senatore. Il mio 
impegno per la Sicilia continuerà 
anche al Parlamento nazionale». 
Burtone ha ribadito, infine, di voler 
«far sentire la voce delle comunità: 
“Persone, Territorio, Siciliani” non 
è un semplice slogan, ma la nostra 
carta di identità, la cifra del nostro 
cuore. Un ringraziamento ancora 
più sentito lo rivolgo alla comuni-
tà di Militello, rassicurando i miei 
concittadini. Sono e sarò sempre 

il vostro Sindaco, provando anche 
ad allungare le giornate a 25 ore». 
Assai diversi per fede partitica, ma 
politicamente "speculari" e simi-
li, autoreferenziali e onnipresenti: 
stavolta avranno meno possibilità 
di "incrocio" istituzionale. In fondo 
non hanno mai amato (o cercato) lo 
scontro elettorale, lasciandosi ad un 
apparente garbo nella gestione del-
la cosa pubblica. In fondo è tutto in 
linea con la storia di questa Città: 
divisa dai campanili ufficiali, con gli 
opposti vessilli e colori, ma unita e 
rappresentata alla resa dei conti. ■

MILITELLO  – La Città del milite conferma i suoi rappresentanti in politica

Tandem Musumeci-Burtone

 Ivan Lo Greco

La transizione ecologica ed ener-
getica passa anche attraverso 
i piccoli comuni. Innovazione, 

sostenibilità ambientale e comunità 
energetiche sono le parole chiave al 
centro di questa rivoluzione che ha 
per protagonisti anche i piccoli co-
muni. Nel programma di sostegno 
agli investimenti dei Comuni della 
Sicilia per la costituzione di Comu-
nità di Energie Rinnovabili e Solidali 
promosso dall’Assessorato Regiona-
le all’Energia, l’istanza del comune di 
Licodia Eubea è risultata ammissibile 
per un importo pari di €11.952,80. Le 
comunità energetiche rappresentano 
un’occasione unica per i piccoli co-
muni, per puntare ad una vera tran-
sizione ecologica, superare l’attuale 
modello centralizzato di produzione 
energetica fatto da grandi impian-
ti alimentati a combustibili fossi-
li, fonte di tensioni internazionali e 
guerre anche nel cuore dell’Europa. 
Anche i comuni potranno mirare ad 
un nuovo modello energetico diffuso 

basato su grandi impianti e autopro-
duzione e condivisione dell’ener-
gia da fonti rinnovabili, costituendo 
comunità energetiche rinnovabili e 
solidali attraverso processi di parte-
cipazione e innovazione sociale, ca-
paci di innescare un profondo cam-
biamento dei territori nell’ottica di 
una maggior giustizia ambientale, 
climatica e sociale. Soddisfazione 
espressa dal Sindaco Santo Rando-
ne per quello che è un primo passo 
verso la realizzazione di un nuovo 
piano energetico sostenibile, su cui 
è stato e sarà fatto molto lavoro, al 
fine di creare un modello costruito su 
misura del territorio, che guardi alle 
esigenze dei cittadini e alle fonti di 
energia alternativa più adatte. ■

CALTAGIRONE – La Regione Siciliana a supporto della transizione

Risorse green al Calatino

 Franco Razza

Intervista al sindaco di Cal-
tagirone, Fabio Roccuzzo ad 
un anno della sua elezione. 

Sindaco facciamo un bilancio del pri-
mo anno di attività amministrativa.
“Dodici mesi sono troppo pochi per 
poter esprimere un giudizio sull'atti-
vità amministrativa, posso comunque 
affermare che in questo primo anno 
abbiamo posto in essere un livello al-
tissimo di progettualità, partecipando 
a tutti i bandi del Piano Nazionale di 
ripresa e resilienza e contiamo, alla 
fine di tutte le valutazioni che i mi-
nisteri faranno, di disporre di circa 
20 milioni di euro di finanziamen-
ti aggiuntivi che ci consentiranno di 
intervenire nella riqualificazione del 
centro storico nella digitalizzazione 
della macchina amministrativa e nel-
la messa in campo di una serie di ini-
ziative a sostegno delle categorie più 
fragili come gli anziani e i disabili”. 
Parliamo della difficile situazione eco-
nomica in cui versa il Comune di Calta-
girone, quali sono le azioni in atto per 
far fronte a questa importante difficol-
tà e quali i rischi per l’ente di Palazzo 
dell’Aquila?
La situazione del comune Caltagirone 
è molto difficile. Come noto è stato 
approvato dal Consiglio Comunale il 
conto consuntivo del 2020 che ha cer-
tificato un disavanzo di bilancio di 63 
milioni di euro, che ha generato il dis-
sesto finanziario del comune. Stiamo 
lavorando di intesa con il Ministero per 
definire non appena verrà nominato 
l'organismo straordinario liquidazio-
ne l'ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato. Abbiamo già ottenuto 
l'approvazione della rideterminazio-
ne della pianta organica, lavoriamo a 
quattro mani di intesa col Ministero 
per trovare una azione di risanamento, 
nel frattempo abbiamo molto lavorato 
per ridurre contingentare le spese del 
Comune e per un altro verso per incre-
mentare tutte le entrate possibili dei 
tributi comunali”.
Finanziamenti regionali/europei/na-
zionali per opere pubbliche in città?
“Le opere pubbliche rappresentano 
il settore prevalente attorno al quale 
abbiamo lavorato. Abbiamo già avuto 
finanziati 8milioni di euro per la ri-
qualificazione del quartiere matrice e 
Sant'Agostino, abbiamo presentato 
un apposito progetto di  3milioni per 
la riqualificazione dello stadio “Age-
silao Greco” che se finanziati si som-
meranno al milione e 700.000 euro già 
decretato e finanziato dalla Regione 
Siciliana; abbiamo presentato al Mini-
stero degli Interni moltissimi progetti 
sulla rigenerazione urbana e la lotta al 
dissesto idrogeologico, molti cantieri 
sono già partiti, molti altri sono in fase 
di definizione, nel frattempo abbia-
mo consegnato i lavori per la riquali-
ficazione del villino Milazzo e a breve 
consegneremo i lavori per la riqualifi-
cazione dell'immobile di via Amoroso 
per destinarlo a centro aggregativo del 
quartiere della Madonna del Ponte e 
della Neve, che come noto è uno dei 

quartieri del centro storico con la più 
alta percentuale di disagio sociale”. 
Il periodo natalizio, assieme a quel-
lo dell’estate, con i festeggiamenti del 
santo patrono della città San Giacomo, 
rappresenta un importante momen-
to culturale/turistico per Caltagirone. 
Come si sta preparando la città e quali 
sono gli eventi per il Natale 2023?
“Stiamo lavorando alla realizzazione 
di una serie di attività per il periodo 
natalizio e lo faremo con sobrietà così 
come abbiamo fatto per l'estate cala-
tina e la festa di San Giacomo, usando 
quelle poche risorse finanziarie di cui 
siamo a disposizione, ma cercando di 
coinvolgere soggetti privati che pos-
sano sponsorizzare e promuovere il 
più possibile la nostra città. Nono-
stante le poche risorse finanziarie, 
l'estate calatina, il Festival Jazz ed il 
Festival del Cinema hanno dimostra-
to come le iniziative di qualità possa-
no essere ottimi attrattori turistici e 
anche culturali e possono coinvolgere 
la città le tante persone che l'hanno 
visitato. Abbiamo un trend sempre 
più crescente di ripresa del turismo di 
presenza dei turisti nella nostra città 
e credo che forniremo alla città e ai 
turisti che la visiteranno, una propo-
sta per il Natale sobria ma efficace”. 
Quanto è importante il rapporto tra le 
istituzioni la città ed i cittadini?
“Quando ho accettato l'invito a candi-
darmi a sindaco ero consapevole della 
difficoltà in cui versava il comune di 
Caltagirone. Negli ultimi anni c'è stata 
una condizione di sempre più crescen-
te difficoltà e credo anche di slegamen-
to tra le istituzioni cittadini e il primo 
problema che mi sono posto è stato 
ricostruire un rapporto e una relazione 
diretta con la città. Faccio ricevimento 
tutte le settimane, ascolto tutti i citta-
dini che vogliono interloquire con me, 
spesso riesco a trovare risposte e so-
luzioni adeguate altre volte no. Serve 
costruire un patto di corresponsabilità 
e solo se lavoreremo insieme cittadini 
e istituzioni potremmo uscire da una 
condizione di grave difficoltà, ma ser-
ve anche un serio processo di educa-
zione alla cittadinanza attiva ed è que-
sta la ragione per cui sono irremovibile 
nella emanazione di sanzioni quanto 
più dura e possibili nei confronti dei 
cittadini che sporcano e che buttano i 
rifiuti. Non vi è ragione alcuna per cui 
tutto questo debba accadere. Abbiamo 
aperto il CCR, mettiamo gratuitamen-
te a disposizione spazi dove conferi-
re rifiuti, abbiamo un servizio porta 
a porta e dunque tutto ciò che accade 
nelle nostre periferie e in alcune zone 
della nostra città è inaccettabile”. ■

CALTAGIRONE – Primi dodici mesi d’attività amministrativa

Roccuzzo: “Niente bilancio”
dalla prima pagina dalla prima pagina
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 Franco Razza

“Con queste nuove assunzio-
ni rinforziamo il contingente 
operativo nei nostri servizi e 

colmiamo anche dei vuoti in dotazio-
ne organica in diversi settori. Sotto il 
profilo programmatico abbiamo dato 
ulteriore impulso alle assunzioni. 
Abbiamo 30 iter concorsuali aperti 
per 375 posti a tempo indetermi-
nato, ai quali a breve se ne aggiun-
geranno altre, penso ad esempio ai 
190 posti di dirigente medico”. Lo 
ha dichiarato il manager dell’Asp di 
Catania, Maurizio Lanza a seguito 
della recente assunzione di 10 autisti 
di ambulanza e la stabilizzazione di 
23 operatori informatici. Per quanto 
riguarda le procedure concorsuali, 
nello specifico sono in atto ben 30 
concorsi a tempo indeterminato per 
complessivi 375 posti (141 dirigenza 
medica, 41 dirigenza sanitaria, 193 
comparto) oltre ai concorsi di bacino 
per 89 posti di infermieri (di cui 25 
per l’Asp di Catania) e  209 posti di 
OSS (di cui 74 per l’Asp di Catania). 
A loro si aggiungono gli incarichi a 
tempo determinato per 70 OSS, e a 
breve ne verranno conferiti ulteriori 
50 per infermieri. Assunti a tempo 

determinato anche 20 assistenti so-
ciali. Sono stati riaperti i termini per 
la procedura concorsuale rivolta alla 
copertura, a tempo indeterminato, di 
70 posti di ostetrica e 26 posti di tec-
nico sanitario di radiologia medica. 
In corso altre procedure di stabilizza-
zione mediante concorso, per 3 assi-
stenti amministrativi, 1 infermiere, 1 
sociologo e 5 dirigenti (4 psicologi e 
1 farmacista) stabilizzando così 107 
operatori (73 con assunzione diretta, 
e 34, previo concorso). Acquisite le 
istanze per la stabilizzazione del per-
sonale precario che abbia maturato 
al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di 
servizio, anche non continuativi, di 
cui almeno sei mesi nel periodo in-
tercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 
30 giugno 2022. ■

CALTAGIRONE  – Scatta il piano delle assunzioni all’Asp di Catania

Più lavoro nel sanitario
 Gesualdo Orlando

A risultati elettorali ufficializza-
ti, regionali e nazionali, molti 
i  cittadini delusi e pochi altri 

soddisfatti.  Il dato più rilevante e si-
gnificativo: nessun candidato,  puro-
sangue di Caltagirone ,è stato eletto. 
Una sconfitta per la tradizione della 
città, centro politico del Comprenso-
rio ,fino a pochi anni fa. E desta me-
raviglia come si sia invertita l'atavita 
consuetudine del Popolo Caltagiro-
nese, di non più preferire, come fino 
al recente passato, senza se e senza 
mai, il candidato del luogo natale. 
Il buon dott. Bonanno, ad esempio, 
caltagironese, uno dei pochi   candi-
dati della città sturziana, ha ottenuto 
un lusinghiero successo personale, 
ma non ce l'ha fatta. L'elettorato è 
divenuto liquido  ed "esterofilo", pri-
vilegiando il candidato esterno ami-
co, amico degli amici, indicato dal 
gruppo di riferimento politico, anche 
catapultato dalle direzioni provin-
ciali o/e regionali dei Partiti politici, 
magari proveniente da fuori città, 
tradendo lo spirito di appartenen-

za, tanto caro all'elettorato del pas-
sato, anche relativamente recente, 
che faceva leva ,per le assegnazione  
delle candidature, prevalentemen-
te, alle persone residenti da tempo, 
sapendo che gli elettori le avrebbero 
fortemente preferite per lo spirito di 
appartenenza : era un segno distinti-
vo, per i cittadini, di affidabilità per 
le sorti della Comunità. Nella stessa 
provincia etnea, i cittadini di Pa-
ternò, eleggono tre concittadini del 
luogo, due al Parlamento Regionale 
ed uno a quello nazionale, così come 
ad Acireale sono due i deputati elet-
ti, autoctoni, uno all'ARS e l'altro al 
Parlamento nazionale. È sicuramen-
te vero che un rappresentante del 
Popolo, eletto in Parlamento dove è 
nato e vissuto, dovrebbe conoscere le 
carenze e i bisogni dei cittadini, così 
da incidere con  efficacia nella solu-
zione dei tanti problemi del proprio 
territorio. Sarebbe anche un modo 
per incentivare la partecipazione 
alla vita politica delle popolazioni dei 
propri territori. ■

CALATINO  – Analisi a mente “fredda” dei risultati delle scorse elezioni

A Caltagirone nessun eletto

  Alfio Agati

Ammesso al ciclo di dottorato 
triennale, presso la Pul (Pon-
tificia università lateranense) 

di Roma, lo studente iudicense Vit-
torio Ingrassia (nella foto), laurea-
tosi presso la medesima università 
capitolina lo scorso 21 giugno. Vit-
torio Ingrassia è laureato in giuri-
sprudenza ed ha conseguito il titolo 
di «dottore in legge» con il massimo 
dei voti, 110/110 e lode, concludendo 
il percorso di studi universitario per-
fettamente in tempo, laureandosi a 
ventitré anni. Concluso il percorso 
di studi, il dott. Ingrassia ha deciso 
di tentare di proseguire la carrie-
ra universitaria presentando la sua 
candidatura presso la medesima Pul, 
per accedere al PhD (ciclo di dotto-
rato triennale) in storia del diritto. 
Il nostro integerrimo conterraneo 
Vittorio Ingrassia a distanza di qual-
che giorno dell’ammissione al ciclo 
di dottorato triennale - ovviamente 
è molto soddisfatto - alla domanda 
posta dalla nostra redazione: «Per-
ché hai scelto la storia del diritto come 
materia di approfondimento per il dot-
torato?» Il neo dottore in legge ha 
così risposto: «La storia del diritto 
ci insegna come, nel corso dei seco-
li e dei millenni, i vari ordinamen-
ti giuridici ed i vari popoli mutano i 
loro studi sul diritto e la loro conce-
zione stessa del diritto. Io credo che 
lo studio della storia giuridica dei 
popoli sia importante per compren-
dere come si è giunti, ad oggi, ad 

una concezione di diritto come – ha 
affermato Vittorio Ingrassia citando 
il da poco defunto storico del diritto 
Paolo Grossi – concreta esperienza di 
vita». All’ulteriore quesito posto al 
dott. Ingrassia: «Perché hai scelto di 
presentare la candidatura presso un’u-
niversità pontificia, piuttosto che pres-
so un’università italiana?» Lo iudi-
cense Vittorio Ingrassia ha risposto: 
«E’ all’interno del clima scientifico 
di questa università che avrei il pia-
cere di proseguire i miei studi. Riten-
go che le opportunità bibliografiche 
offerte dalla Lateranense e la vivacità 
intellettuale del contesto siano ele-
menti che difficilmente potrei trova-
re altrove. Inoltre, è all’interno della 
Lateranense che posso avere qualche 
opportunità in più per approfondire 
al meglio il tema della mia ricerca 
di dottorato. Per queste ragioni ho 
scelto di tentare l’ammissione al PhD 
presso la Lateranense piuttosto che 
presso una qualsiasi altra universi-
tà». ■

CASTEL DI IUDICA – Le prospettive del dott. Grassia dopo gli studi giuridici

“Il diritto è materia viva”  Martino Geraci

L’accoglienza degli stranieri nel 
nostro tessuto sociale continua 
ad essere una priorità per la 

Cgil Calatina. Ieri mattina, una dele-
gazione del sindacato “rosso” ha in-
contrato, a San Cono, una rappresen-
tanza locale della comunità rumena, 
tra le più numerose della provincia 
etnea. Nella “Città del Ficodindia”, 
infatti, se ne contano quasi 400. Si 
tratta di un dato ufficioso, frutto 
di due ondate migratorie: la prima 
è riconducibile agli anni successivi 
alla caduta del regime di Ceausescu; 
la seconda è avvenuta nel 2007 con 
l’ingresso della Romania nell’Ue. 
Il loro percorso di integrazione in 
società non ha presentato ostacoli 
particolari, sia sul fronte dell’inse-
rimento occupazionale sia su quello 
della costituzione di nuovi nuclei fa-
miliari misti. Qualche zona d’ombra, 
però, continua a persistere tra quanti 
lavorano come collaboratori dome-

stici, molti dei quali non beneficiano 
purtroppo di un regolare contratto. E 
proprio della loro emersione dal la-
voro nero che si è discusso a lungo 
nella riunione di ieri, alla presenza di 
Costantina Talco, responsabile delle 
politiche di integrazione Cgil per Si-
cilia e Sardegna, di Francesco D’Ami-
co, segretario Filcams Caltagirone, 
di Davide Foti, segretario generale 
Filcams Catania, di Nunzio Drago, 
segretario generale della Cgil Calatino, 
e di Maurizio Bridagedi responsabile 
Cgil San Cono. Il sindacato ha messo sul 
tavolo un percorso per arginare la piaga 
del sommerso, partendo con la stipula 
di un protocollo di intesa per intensifi-
care i controlli per finire alla formazio-
ne, con l’intento di trasformare colf e 
badanti nella figura unica e riconosciuta 
di assistente familiari. «Il nostro obiet-
tivo è quello di favorire la regolarizza-
zione di almeno l’80% di loro», hanno 
commentato D’Amico e Foti. ■

SAN CONO – L’attualità del tema dell’accoglienza degli stranieri in paese

Al bando tutte le diversità
dalla prima pagina
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 Franco Razza

Sarà Palazzo Spadaro Libertini a 
Caltagirone ad ospitare per la 
provincia di Catania la prima 

edizione di “Coltiviamo la cultura: 
prima Festa dell’Agricoltura nel-
le dimore storiche”, promossa dai 
gruppi giovani di ADSI e dai Giovani 
di Confagricoltura Anga. “Porre al 
centro lo stretto legame tra il mon-
do agricolo e quello delle dimore 
storiche, mostrando la centralità di 
questo connubio che è identificativo 
del nostro Paese”. Questo lo scopo 
della manifestazione che si svolgerà 
nelle dieci dimore storiche su tutto 
il territorio nazionale e che ospite-
ranno all’interno di esse le aziende 
agricole del territorio. Circa quaranta 
le aziende agricole in sette regioni: 
Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, 
Umbria, Lazio, Puglia e Sicilia. L’a-
pertura è prevista in contempora-
nea per tutte le sedi alle ore 10 e la 
chiusura alle ore 18. Il Palazzo Spa-
daro Libertini sarà la location unica 
e suggestiva dove degustare i pro-
dotti delle nostre Aziende Agrico-

le; Grano, Farina e Pane, Vino, Olio, 
Mandorle, Pistacchi, Uova, Formaggi 
prima di accedere ai saloni al fine di 
creare un legame indissolubile tra le 
diverse forme di “Arte” che caratte-
rizzano l’intero territorio e anche per 
riscoprire un turismo che sa esaltare 
il legame indissolubile tra cibo e ter-
ritorio. “I Giovani di Confagricoltura 
- ha dichiarato il presidente dell’Anga 
Francesco Mastrandrea - partecipano 
con grande entusiasmo a questa ini-
ziativa che consente di promuovere 
alcune produzioni d’eccellenza delle 
nostre aziende in contesti unici che le 
valorizzano al meglio”. ■

CALTAGIRONE – La prima festa dell’agricoltura a Palazzo Spadaro Libertini

Un assist al mondo agricolo
 Mario Sagone

Nello scorso numero, ci siamo 
occupati dei tagli ai posti let-
to effettuati negli ospedali, 

della chiusura dei piccoli nosocomi, 
della carenza di medici e personale 
sanitario, delle lunghe liste di atte-
sa per esami e visite specialistiche e 
sulla situazione dei pronto soccorso 
spesso al collasso. Abbiamo anche 
rilevato come la medicina del terri-
torio, quindi quella extra-ospeda-
liera, che avrebbe dovuto supplire a 
determinate carenze, non sempre 
si sia dimostrata all’altezza nell’as-
sicurare alla popolazione residente 
la disponibilità e l’accesso ai servizi 
e alle prestazioni secondo criteri di 
equità, accessibilità in tutte le regio-
ni. Sembra quindi lecito chiedersi se 
le criticità riguardanti la “sanità”, 
aggravate dall’emergenza Covid-19, 
rimarranno ancora in sospeso, 
aspettando le realizzazioni del Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). Cosa si farà nel frattempo 
per rivitalizzare il comparto dell’as-
sistenza sanitaria nella sua interez-
za? La prevista creazione di forme 
organizzate di assistenza territoriale, 
sotto il nome di Case della Salute, di 
Aggregazioni Funzionali Territoria-
li (AFT) o Unità Complesse di Cure 
Primarie (UCCP), comprendenti rag-
gruppamenti di Medici di Medicina 
Generale e specialisti che avrebbero 
dovuto garantire l’assistenza 24 ore 
su 24 insieme ai medici di continuità 
assistenziale (delle guardie mediche 
per intenderci), non sono decollate. 
Stessa sorte è toccata agli Ospedali 
di Comunità, ovvero strutture di ri-
covero breve, per quei pazienti che 
necessitano d’interventi sanitari a 
bassa intensità clinica.   A certificare 
quanto detto, un dossier del Servizio 
studi della Camera dei deputati del 
2020, che descrive la disomogeneità 
di offerta sanitaria nelle 21 Regioni. 
Poche le Case della salute e similari 
create (solo 493 al 2020) e una situa-
zione peggiore riguarda gli “Ospedali 
di comunità”. E mentre il sistema 
sanitario pubblico arranca, la sanità 
privata convenzionata e non, si è po-
sta come alternativa (e in certi casi, 
meno male) offrendo servizi sempre 
più organizzati. Sarà quindi l’at-
tuazione del PNRR, il toccasana per 
la sanità? La Missione 6 del PNRR, 
prevede la disponibilità d’ingenti 
somme di denaro per interventi in 
campo sanitario; tra questi l’ammo-
dernamento del parco tecnologico e 
digitale ospedaliero, lo sviluppo del-
la telemedicina, la creazione di 400 
Ospedali di comunità e l’attivazione 
di 1288 “Case della Comunità” entro 
la metà del 2026. All’interno della 
Casa della comunità, che sono un’e-
voluzione della Case della salute, vi 

saranno 5 unità di personale ammi-
nistrativo, 10 medici di medicina ge-
nerale e 8 infermieri. Ogni Casa della 
comunità sarà dotata di 10-15 sale di 
consulenza ed esami, punto di pre-
lievo, servizi diagnostici di base (es. 
ecografia, elettrocardiografia, radio-
logia, spirometria, ecc.). Sincera-
mente ad una prima lettura, sembra 
il libro dei sogni specie in quei terri-
tori che fino ad ora non hanno visto 
sorgere nemmeno l’ombra di una 
Casa della salute o di un Ospedale di 
comunità e considerata la mancan-
za cronica dei principali protagoni-
sti (medici, infermieri, specialisti). 
In molti asseriscono che con queste 
forme di assistenza che prevedo-
no un bacino di utenza di almeno 
50.000 persone, non si potrà garan-
tire l’assistenza di prossimità nelle 
piccole realtà. Il coinvolgimento dei 
Medici di Medicina Generale (MMG) 
non sembra abbia avuto successo per 
le forme aggregative, per una serie 
di motivi, primo fra tutti il timore 
che si vada verso lo smantellamento 
della medicina di famiglia. In questi 
nuovi contesti e situazioni, il Medi-
co di Medicina Generale, dovrebbe 
mantenere il proprio studio medico e 
prestare la sua opera per qualche ora 
nelle Case di comunità. Il progetto 
delle Case di comunità appare inte-
ressante, ma dopo un’attenta analisi, 
sono tanti i dubbi da chiarire. Inoltre 
la scadenza del 2026 non è vicina. Ci 
si chiede allora, quali interventi pre-
disporre nell’immediato? S’invoca 
la riapertura dei piccoli ospedali, la 
revisione del Decreto Ministeriale 2 
aprile 2015 sulla dotazione di posti 
letto negli ospedali, di incrementare 
i reparti di degenza breve, di riorga-
nizzare i poliambulatori territoriali e 
ospedalieri esistenti, magari richia-
mando medici specialisti in pensio-
ne (cardiologi, pneumologi, urolo-
gici, radiologi, chirurghi, angiologi, 
ecc.) che potrebbero contribuire a 
snellire le liste d’attesa, svolgendo 
solo attività ambulatoriale. Rendere 
più rapido l’accesso del cittadino a 
esami clinici e visite specialistiche, 
concorrerebbe a ridurre gli accessi 
impropri ai pronto soccorso. Ci chie-
diamo inoltre se esiste al momento 
un dialogo o un collegamento vero 
e costruttivo fra medici di medicina 
generale, medici ospedalieri e spe-
cialisti, per snellire certe procedure, 
per appianare alcune conflittualità, 
per affrontare al meglio determinate 
criticità? Il dialogo e la collaborazio-
ne, tra le diverse professionalità del 
nostro Servizio Sanitario Nazionale e 
la capacità di sapere sfruttare al me-
glio quello che già esiste, forse è la 
strada più semplice in attesa di quel-
lo che verrà. ■

CALTAGIRONE – La sanità resta al centro delle prossime sfide politiche

Il nodo dei piccoli ospedali

 Salvatore Agati

Non sempre cattive notizie, al 
contrario, questa in parti-
colare narra di un ragguar-

devole traguardo, che fa riflettere 
sull’importanza che rivestono i veri 
valori nella vita di coppia. Un esem-
pio sono Salvatore Nigito e Rosa 
Buzzone che nel lontano settembre 
del 1960 sono convolati a nozze e 
domenica 25 settembre nella par-
rocchia Immacolata Concezione di 
Raddusa hanno festeggiato il ses-
santaduesimo anniversario di ma-
trimonio. “Nozze d’avorio” dunque 
per questa straordinaria coppia, che 
si è ritrovata a festeggiare sessan-
tadue anni di vita coniugale e amo-
re reciproco. Ottantotto anni lui e 
ottantatré anni lei, entrambi pen-
sionati, da bravi cattolici praticanti 
Salvatore e Rosa hanno celebrato 
le “nozze d’argento” (25 anni), le 
“nozze d’oro” (50 anni), le “nozze 
di smeraldo” (55 anni), le “nozze 
di diamante” (60 anni) e lo scorso 
25 settembre le “nozze d’avorio”. 

L’importante traguardo è stato fe-
steggiato con una cerimonia religio-
sa molto emozionante e partecipata. 
Il rito è stato celebrato dal parroco 
don Mauro Ciurca che, congratu-
landosi con Salvatore e Rosa, ha au-
gurato loro un cammino ricolmo di 
felicità e amore per lunghi anni a ve-
nire. Alla cerimonia erano presenti i 
figli: Anna, Giuseppina, Silvana e 
Filippo; i cinque nipoti: Antonella 
Ingrasciotta, Paolino Ingrasciotta, 
Noemy Nigito, Nicolò Nigito e Ste-
fania Marino; i due pronipoti: Sofia 
Piemonte e Rosario Piemonte; tanti 
amici e parenti e un buon numero di 
parrocchiani. L’importante traguar-
do del 62° anniversario di matrimo-
nio è stato festeggiato dalla mera-
vigliosa coppia insieme ai familiari 
con una cena luculliana in un noto 
locale cittadino. E’ stata una grande 
festa all’insegna dell’unione e della 
serenità familiare. (Nella foto Vi-
deopress di Filippo Nigito, i coniugi 
circondati dai figli). ■

CASTEL DI IUDICA – La longevità della coppia Nigito - Buzzone

Sessant’anni di vero amore

dalla prima pagina
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 Nuccio Merlini

Dura presa posizione dell’on. 
Pippo Compagnone sull’i-
nerzia che ha caratterizzato 

l’incendio degli impianti ”Kalat” 
a seguito dell’incendio che ha di-
strutto, 14 mesi orsono, dove veniva 
lavorata la frazione secca dei rifiuti. 
“ Lungo questo lasso di tempo – di-
chiara Compagnone – non è stato 
firmato il decreto di finanziamen-
to del nuovo impianto, malgrado le 
mie tante sollecitazioni in qualità 
di componente delle Commissioni 
territorio e Ambiente e Antimafia”. 
Questa grave situazione sembra che 
non interessi nessuno, anche per-
ché l’incendio e la mancata attiva-
zione degli impianti, hanno gravo-
se conseguenze per tutti i cittadini, 
perché la mancata lavorazione della 
frazione secca, dovrà essere tra-

sportata altrove con inimmaginabili 
costi che ricadranno sulle già defi-
citarie tasche di cittadini e famiglie.  
Una ennesima prova quindi dell’i-
nefficienza della macchina burocra-
tica della Regione e occasione persa 
per l’intero territorio che giorno 
dopo giorno, sembra essere dimenti-
cato, come recita un vecchio prover-
bio “da Dio e dagli Apostoli”. A parte 
la natura presumibilmente dolosa 
dell’incendio, la mancata definizio-
ne dell’iter burocratico che porta al 
finanziamento, porterà un danno 
economico di vasta portata per tutto 
il calatino, tanto che, come ha fatto 
osservare sempre l’on. Compagno-
ne, potrebbe portare lo stesso a ri-
volgersi all’autorità giudiziaria per 
far luce su questi ingiustificabili e 
immotivati ritardi.  ■

GRAMMICHELE   – Dopo i danni per l’incendio a KalatAmbiente

Finanziamenti in stand-by
 Maurizio Bonincontro

Bella, buona e salutare: dal 7 
al 9 ottobre il ficodindia di 
San Cono è tornato ad essere 

protagonista di una delle più cele-
bri sagre di Sicilia con un fitto pro-
gramma di eventi, convegni, show co-
oking e le immancabili degustazioni. 
La tre giorni si è aperta con l'inaugu-
razione della trentaseiesima edizione 
che si è svolta in piazza Gramsci alla 
presenza dell'assessore regiona-
le Marco Falcone, dell'on. Sudano, 
Sammartino e i sindaci dei comuni 
limitrofi. Un appuntamento che ha 
permesso ai visitatori di degustare 

le specialità culinarie locali e vivere 
deliziosi percorsi enogastronomici 
realizzati dall'associazione cultura-
le professionisti e chef Italia-Malta, 
guidata dallo chef Salvatore Pizzo.  
In programma anche dibattiti a carat-
tere culturale, intrattenimento e ani-
mazione per bambini, gruppi folk e 
musica live con la partecipazione de-
gli artisti Angelo Famao e Shakalab.  
La manifestazione è stata organizzata 
dal Comune di San Cono con il patro-
cinio dell’ARS, dell'Assessorato re-
gionale all'agricoltura e dal Banco del 
castelli e degli iblei di Mazzarino.      ■

SAN CONO – Il ficodindia protagonista durante lo scorso weekend

Il trionfo delle bacche
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 Franco Razza

“Puliamo il Mondo” e “Plastic 
Free” e l’operato di quattro cit-
tadini sono state iniziative che 

hanno “ripulito” alcuni spazi del-
la città di Caltagirone che purtroppo 
vede ancora la presenza di “micro” 
discariche a cielo aperto e l’abbandono 
di rifiuti di ogni genere con uno spet-
tacolo indecoroso. La presenza di alcu-
ne videocamere non sempre scoraggia 
chi non rispetta le regole basilari della 
civile convivenza. Affidiamoci dunque 
alle iniziative di volontariato che pe-
riodicamente “ripuliscono” quartieri 
e spazi della città come quella realiz-
zata e promossa dal Circolo “Il Cigno” 
di  Legambiente che assieme alla par-
tecipazione di alcune associazioni e 
di alcune famiglie della zona hanno 
ripulito la Via Cavallitti nel quartiere 
Madonna del Ponte. All’interno dell’i-
niziativa anche una gara vinta da una 
bambina di 8 anni con in palio una bici 
che era stata portata un po' malandata 
al Centro del Riuso gestito dalla Le-
gambiente calatina mentre due ragaz-

zi delle comunità per stranieri hanno 
partecipato alla gara di disegno con i 
gessetti colorati vincendo il premio 
ex aequo con la bambina del quartie-
re e alla quale hanno ceduto la bici in 
palio. Raccolti 26 sacchi di plastica, 24 
sacchi di vetro e 23 di indifferenziata, 
per quasi 800 Kg di rifiuti prelevati al 
termine dell’iniziativa di Plastic Free 
che ha visto la pulizia del piccolo par-
co retrostante il Tribunale e l'area de-
nominata "Le Pietre". Foto di Andrea 
Annaloro dalla pagina Facebook, Città 
di Caltagirone. Altri volontari, Salva-
tore Orefice (promotore dell'iniziati-
va), Gaetano ''Maurizio'' Sortino, Sal-
vatore Lauria e Giacomo Falcone, che 
sono stati ricevuti in municipio, hanno 
ripulito dai rifiuti l'area di Piazza della 
Repubblica (davanti la stazione ferro-
viaria) e, dopo avere collocato alcune 
piantine nelle aiuole ''liberate'' da ve-
tro, plastica e sterpaglie, si occupano 
pure della cura del verde. A loro sono 
stati consegnati attestati di beneme-
renza. ■

CALTAGIRONE – Ripulite diverse aree da materie plastiche e rifiuti

Ambiente, volontari in azione
 Francesco Grassia

Tra i “luminari della medicina” 
che esercitano la professione 
con onestà, impegno e spirito 

di abnegazione risulta il dottor Pla-
cido Amadio, raddusano doc, e onco-
logo di rinomata fama nazionale che 
ha un curriculum professionale ricco 
di successi recensiti positivamente 
dalle più autorevoli riviste di medi-
cina italiane  ed estere. Per il dottor 
Placido Amadio, che percorre la dif-
ficile strada dell’oncologia, la medi-
cina non è solo una professione ma 
è una missione; una missione ter-
rena che può essere affrontata solo 
da chi conosce il valore della vita. E 
l’oncologo Placido Amadio conosce 
bene il valore della vita umana; per 
questo ha scelto di spendere la sua 
vita per salvare la vita degli altri. Il 
dottore oncologo Placido Amadio è 
l’orgoglio dei cittadini raddusani. A 
Raddusa è cresciuto ed ha vissuto la 
sua adolescenza fino a quando il pa-
dre Domenico decise di trasferire la 
famiglia a Catania, per dare al figlio 
la possibilità di studiare e di crearsi 
un avvenire. Dopo anni di studi af-
frontati con serietà ed impegno il 
giovane Placido Amadio conseguì, la 
laurea in Medicina e Chirurgia (1996) 
presso l’Università degli Studi di Ca-
tania, con 100/110, ed una tesi sulla 
“Chemioterapia per infusione con-
tinua nel Carcinoma del Colon Ret-
to”. Poi, qualche anno dopo, presso 
l’Università degli Studi di Messina 
(2002) conseguì, con 50/50 e la lode, 
la specializzazione in oncologia con 
una tesi sul “Carcinoma Mamma-
rio”. Nei suoi primi anni ha svolto 
anche l’attività in Guardia Medica 
ed ha lavorato in tanti paesi del ca-
latino tra cui anche a Raddusa. La 

sua grande passione per l’oncologia 
lo ha portato a lavorare presso l’O-
spedale Garibaldi-Nesima di Cata-
nia dove ancora oggi esercita la sua 
attività professionale. Il curriculum 
del dottore Placido Amadio è ricco 
di pubblicazioni e articoli volti ad 
aiutare la ricerca scientifica. “Sono 
riconoscimenti – ha detto il dottor 
Amadio - che mi ricordano di vivere 
la vita non per impressionare qual-
cuno, ma per donare amore e sorri-
dere sempre alla gente anche quando 
il mio cuore piange”. Ma, oltre ad 
essere un medico oncologo, il dottor 
Placido Amadio è pure un grande ap-
passionato di musica, di poesia e di 
letteratura. Infatti il 16 aprile scor-
so ha pure pubblicato il libro “Il mio 
pensiero a Colori”, Cartago edizioni, 
il cui interesse verte su varie tema-
tiche esistenziali. Inoltre, per i tan-
ti meriti acquisiti, è stato nominato 
“Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana”, un’onorificen-
za che gli è stata conferita essendo-
si distinto in diverse attività sociali, 
filantropici e umanitari. “Avere ri-
cevuto tale onorificenza – ha detto il 
dottore Amadio - è stato per me un 
grande onore”. ■

RADDUSA – Il dott. Amadio, oncologo di fama nazionale e pubblicista

“La mission? Dare un sorriso”

 Giovanni Salonia

Il 3 ottobre del 2013 è stato un 
giorno triste: 368 persone, tra 
cui diversi bambini, sono mor-

te al largo dell’isola di Lampedusa, 
mentre provavano ad inseguire il 
sogno di una vita migliore, senza 
guerra e senza miseria. Da allo-
ra, comunica la UNHCR (The UN 
Refugee Agency), sono morti in 
mare circa 25.000 migranti, ed è 
per questo che è stata istituita la 
Giornata nazionale della Memoria 
e dell’Accoglienza, che si festeggia 
proprio ogni 3 ottobre. Il cimitero 
di Caltagirone ha accolto il cor-
po di una di quelle 368 vittime, ed 
è anche in virtù di ciò che questa 
commemorazione viene sentita in 
maniera particolare nel nostro pa-
ese. In mattinata ci si è recati al ci-
mitero per ricordare la persona che 
vi è sepolta e, con essa, dedicare un 
pensiero a tutti coloro che hanno 
perso la vita quel giorno. Nel po-

meriggio si sono svolti degli in-
contri durante i quali alcuni autori 
hanno presentato opere sul tema 
della migrazione, aprendo succes-
sivamente dibattiti con il pubblico, 
stimolando una riflessione critica 
e umana sul fenomeno. La città ha 
ospitato dei minori sopravvissuti 
al naufragio ed ha inaugurato due 
mostre, una delle quali esporrà i 
disegni di questi ragazzi, testimo-
nianze vive dell’orrore che hanno 
vissuto; la seconda mostra, più 
tradizionale, sarà dedicata ad al-
cune fotografie scattate sull’isola 
di Lampedusa. La promozione arti-
stica e culturale è uno dei modi più 
belli attraverso i quali possiamo 
portare avanti il ricordo di una tra-
gedia, e tutte le iniziative calatine 
del 3 ottobre sono state, oltre che 
eticamente giuste e moralmente 
dovute, umanamente utili e neces-
sarie. ■

CALTAGIRONE – Al cimitero una delle 368 vittime al largo di Lampedusa

La tragedia nove anni dopo

dalla prima pagina
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 Eliana Cavalieri

“Il messaggio che vorrei tra-
smettere a tutte le donne è 
che per sconfiggere il tumore 

al seno è fondamentale conoscere il 
proprio corpo e ricordarsi di effet-
tuare l’autopalpazione e le visite di 
controllo regolarmente, fin dalla gio-
vane età. Sfruttate il mese rosa per 
informarvi ma anche per usufruire 
delle visite gratuite negli ambulato-
ri LILT. La prevenzione è la migliore 
amica di ciascuna di noi!” Queste le 
parole di Francesca Fialdini, condut-
trice radiofonica e televisiva, nonché 
nuovo volto di LILT (Lega italiana per 
la Lotta contro i Tumori) for Women 
nel centenario dalla sua istituzione. 
Il suddetto ente si occupa in partico-
lare della prevenzione del carcinoma 
alla mammella ed è per questo che 
nell’arco di tutto il mese di ottobre 
gli ambulatori LILT aderenti effet-
tueranno visite senologiche gratuite 
alle donne di tutte le età che ne fa-
ranno richiesta tramite numero verde 
800-998877 e mammografie altret-
tanto gratuite alle donne tra 50 e 69 
anni che ne hanno fatta una prima 
del 2020. Per il 2022 sono stati sti-
mati circa 60.000 nuovi casi di can-
cro al seno, percentuale che costitu-
isce all’incirca il 30% delle diagnosi 

di cancro che, si ipotizza, verranno 
effettuate. “Il tumore al seno, consi-
derato malattia dell'età adulta e ma-
tura – sostiene l’AIRC – si presenta 
sempre più spesso in età giovanile.” 
Per tale ragione è necessario cambiare 
stile di vita a favore di screening pre-
ventivi o più in generale di campagne 
volte alla sensibilizzazione a partire 
dai giovanissimi nelle scuole come si 
propone di fare il senologo-chirurgo 
oncologo Francesco Schittulli, oggi 
presidente della LILT. Più la diagno-
si è precoce, più sarà facile superare 
la malattia nella speranza di ridurre 
a zero il rischio di mortalità: questo 
l’arduo obiettivo da raggiungere. An-
che il nostro territorio si muove verso 
questa direzione. La città di Caltagi-
rone ha aderito alla Campagna Nastro 
Rosa Airc e ne ha dato prova sabato 
primo ottobre, quando il Municipio 
è stato illuminato simbolicamente di 
rosa. Maria Pavone, delegata dell’as-
sociazione italiana per la ricerca sul 
cancro, ha assicurato che durante tut-
to il mese l’ente si impegnerà a pro-
muovere degli incontri nelle scuole, 
dei dibattiti per parlare in particolare 
ai giovani riguardo agli stili di vita più 
corretti da far propri sin dalla più te-
nera età. ■

GRAMMICHELE  – Rinnovo delle cariche e passaggio della campana

Nuove proposte al Rotary

 Nuccio Merlini

Massimiliano Baglieri, de-
sign industriale, laurea con 
il massimo dei voti e la lode 

al Politecnico di Milano, docente uni-
versitario e “Designer manager and 
Product” è certamente una delle ec-
cellenze grammichelesi che portano 
in alto il nome della città esagonale. 
Dopo il conseguimento della laurea, 
Massimiliano è stato assunto dal 
“Consorzio del Politecnico” e il suo 
primo impiego è stato presso la “Gar-
dera” di Cortemaggiore, che fabbri-
cava porte blindate. Venduto il ramo 
d’azienda alla “Assa Abloy”, lo stesso 
“Consorzio del Politecnico” lo chia-
ma alla docenza presso l’università di 
Bologna e nel 2017, diventa professo-
re a contratto a titolo gratuito pres-
so il Dipartimento di architettura” 
e adesso svolge il ruolo di “Product 
Manager” nell’ambito dell”Interior 
Design” per la “Ceramiche Refin”, 
azienda leader internazionale nel 
campo delle ceramiche particolari. 
Alla recente fiera del “Cersaie” ha 
presentato gli ultimi prodotti di pre-

stigio di questa rinomata azienda. 
“ La nostra azienda – ha dichiara-
to Massimiliano – ha un cuore  ar-
tigianale, laboratori che attraverso 
conoscenze, ricerche e tecniche d’a-
vanguardia ci consentono di otte-
nere  prodotti esclusivi e particolari, 
perché i nostri valori sono : lusso, 
italianità, esclusività e audacia, che 
raccontano in maniera semplice un 
modo come misurarci prendendo 
spunto dalla tradizione veneziana”. 
Questo e altro ancora è Massimiliano 
Baglieri, figlio e orgoglio della nostra 
città. ■

GRAMMICHELE – Baglieri nel novero delle “eccellenze” della città

“Il cuore dell’artigianato”
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Ricondizionati di Qualità
Via Fisicara 21/f - Caltagirone

PPOOSSTTAAZZIIOONNEE  CCOOMMPPLLEETTAA

119999€€

immagini puramente indicative

WINDTRE STORE DI CALTAGIRONE

VIA FISICARA, 21/D 

VOUCHER 500€ PARTITA IVA
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 Franco Razza

Sono numerosi i cani randagi 
presenti in città e nel centro 
storico, alcune volte in giro 

tra i visitatori e turisti preoccupati 
per la loro presenza. Un fenomeno 
e un’immagine non edificante per 
una città turistica e culturale come 
Caltagirone. Di questa problemati-
ca, segnalata da tanti cittadini non 
solo del centro storico, ne abbiamo 
parlato con l’assessore ai Diritti de-
gli animali Lara Lodato che ha così 
risposto. “Quella del randagismo a 
Caltagirone è una questione annosa 
e complessa, che va affrontata con-
ciliando il rispetto dei diritti degli 
animali e la tutela della sicurezza e 
della pubblica incolumità e rispetto 
alla quale l’amministrazione comu-
nale si sta muovendo su diversi fron-
ti: dall'accalappiamento e ricovero 
coatto in canile in caso di accertata 
aggressività dei cani, all’incenti-
vazione delle sterilizzazioni e della 
microchippatura d’intesa col Servi-
zio Veterinario dell’ASP (prossimo 
appuntamento domenica 16 ottobre 
alla Villa comunale), alla promozio-
ne delle adozioni sia attraverso la 
collaborazione costante delle asso-
ciazioni animaliste e del veterinario 
consulente a titolo gratuito del sin-
daco sia attraverso un canale istitu-
zionale per le adozioni che è in fase 
di predisposizione. Inoltre vogliamo 
perseguire il contrasto al randagi-
smo e il controllo delle nascite, come 
previsto dalla nuova legge regionale 
che indica l’obbligo di registrazio-
ne alla banca dati regionale del DNA 
canino delle cagne di proprietà non 
sterilizzate d’età superiore ad un 
anno, attraverso controlli da parte 
delle guardie zoofile. Sul fronte poi 
dell’informazione e della sensibiliz-
zazione – continua l’assessore Loda-
to -, abbiamo dato il via ad una serie 
di manifestazioni ed eventi in città 
con i nostri amici a quattro zampe 
come protagonisti (raduni, campio-
nati e passeggiate nel centro storico 
con i pelosetti) e stiamo lavorando 

ad un Regolamento per la tutela dei 
diritti degli animali al fine di divul-
gare le normative vigenti e di dif-
fondere una corretta cultura cinofila, 
per costruire una convivenza serena 
e felice con i nostri animali d'affe-
zione. Certamente è auspicabile la 
collaborazione di tutti i nostri con-
cittadini, che invito ad esempio ad 
evitare di alimentare i cani in zone 
sensibili, come ad esempio il centro 
storico patrimonio Unesco, perché 
questa pratica, oltre a creare un evi-
dente disagio, determina pregiudizio 
dell’igiene e del decoro urbano. Piut-
tosto – conclude l’assessore Lodato 
- invito tutti coloro che desiderano 
prendersi cura dei cani liberi a con-
cordare con gli organi competenti 
(Amministrazione, ASP Servizio Ve-
terinario, Associazioni Animaliste) 
un piano che garantisca il rispetto 
delle norme per l’igiene del suolo 
pubblico, evitando la dispersione di 
alimenti e provvedendo alla pulizia 
della zona dove gli animali stessi 
sono alimentati. Bisogna comunque 
essere consapevoli del fatto che le 
misure che ho enunciato necessitano 
di almeno 3-6 anni per ridurre dra-
sticamente il fenomeno del randagi-
smo, fino poi ad azzerarlo, poichè i 
cani che oggi non sono né sterilizzati 
né microchippati verosimilmente in 
quest’arco di tempo si avvieranno al 
fine vita”. ■

CALTAGIRONE – Preoccupano le condizioni di alcune strade cittadine

Randagi e turisti… a “spasso”

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
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 Francesco Grassia

Nella sala delle adunanze del 
Monastero dei Benedetti-
ni di San Nicolò all’Arena di 

Catania si è svolto un importante 
convegno sull’alimentazione, dedi-
cato alla prevenzione contro i tumori 
femminili, dal titolo “Prevenzione è 
Vivere”. Il convegno è stato organiz-
zato dalla Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori (Lilt) per celebrare 
il centenario della sua costituzione, 
ed ha registrato la partecipazione 
dei migliori esperti nel campo della 
prevenzione alimentare. A moderare 
gli interventi dei relatori, che hanno 
parlato dei tumori femminili “dalla 
prevenzione alla cura”, sono stati i 
due responsabili scientifici dott.ssa 
Aurora Scalisi e prof. Massimo Libra, 
ordinario dell’Università di Catania. 
A relazionare per la parte scientifi-
ca è stato l’endocrinologo dott. Alfio 
Trovato, mentre per la parte tecnica 
la dott.ssa Paola Nicolosi, raddusana 
doc domiciliata a Catania, che ha dato 
risalto alla macchinetta “Spremisa-
lute” da lei realizzata e protetta da 
un brevetto con estensione naziona-
le e internazionale, la cui efficienza è 
stata ampiamente riconosciuta dalla 
Unioncamere che, nel 2018, le ha as-
segnato il prestigioso premio “Top of 
the Pid” creato dalla stessa Unionca-
mere per promuovere la ristorazione 
e il turismo attraverso le varie ini-
ziative professionali. A quanti poi si 
sono soffermati a chiedere alla dott.
ssa Paola Nicolosi l’importanza del-
la macchinetta “Spremisalute” nella 
prevenzione dei tumori, la stessa ha 
detto: “E’ noto che una spremuta a 
freddo di frutta quali: il melograno 

(ricco di polifenolo), l’ananas (ricco 
di bromelina), il pompelmo e l’a-
rancia (ricche di vitamina C), forni-
sce una adeguata concentrazione di 
micronutrienti utili a migliorare lo 
stato nutrizionale in particolari pa-
tologie tumorali. Con la “Spremi-
salute” la frutta trattata mantiene 
tutte le proprietà organolettiche e 
di conseguenza mantiene spiccata 
la proprietà antiossidante riposta 
principalmente nei molteplici com-
posti bioattivi che la frutta stessa 
contiene mantenendo il 100% del-
le proprietà nutritive”. Ricordiamo 
che la macchinetta “Spremisalute” 
è stata realizzata dalla dott.ssa Pa-
ola Nicolosi, imprenditrice siciliana 
e raddusana doc, fondatrice della 
DinoBio, coordinatrice, dell’Asso-
ciazione “Fare Ambiente” per la 
provincia di Catania e amministra-
tore della “Ippocrate Srls”, società 
impegnata nella formazione riguar-
dante lo stile di vita e l’alimentazio-
ne. E la dott.ssa Paola Nicolosi ha 
parlato proprio dell’alimentazione.  
“Oggi per me – ha detto la dott.ssa 
Paola Nicolosi – è come se aves-
si vinto al Super Enalotto. Da die-
ci lunghissimi anni vado in giro a 
parlare di prevenzione e non è stato 
per nulla facile far comprendere alla 
gente che “prevenire è meglio che 
curare. Ora sono convinta che i tem-
pi sono maturi perché tutti hanno 
capito l’importanza di nutrirsi con 
prodotti sani per ridurre le malattie 
e mantenere ottimale lo stato di sa-
lute”. Nella foto il gruppo dei volon-
tari della Lilt con la dott.ssa Paola 
Nicolosi. ■

CATANIA  – Apprezzato convegno sulle attività di prevenzione dei tumori

Prevenire con l’alimentazione
 Franco Razza

“Abbiamo investito risorse e 
energie per il potenziamen-
to tecnologico e strutturale di 

questo reparto che rappresenta un 
punto di riferimento e una eccellen-
za del territorio. Con le nuove azioni 
intraprese aggiungiamo ancora va-
lore ai servizi per offrire una risposta 
sanitaria di sempre più alto livello”. 
Lo ha dichiarato il direttore generale 
dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza 
in merito alla presentazione dello 
Sportello di Supporto psico-sociale 
attivato presso l’UOC di Oncologia 
del nosocomio calatino, allocato al 
3° piano, stanza n. 100, dell’Edificio 
“Clementi ed è aperto al pubblico 
il mercoledì e il venerdì, dalle ore 
10.00 alle ore 11.00. Lo sportello è 
stato finanziato dalla Regione Sici-
liana, con fondi di PSN, con l’obiet-
tivo di assicurare alle persone ma-
late di patologie neoplastiche e alle 
loro famiglie una migliore qualità di 
assistenza in tutte le fasi delle cure 
e rientra nell’ambito del Progetto 
“Reti Oncologiche”.  L’equipe dello 
Sportello è formata dalla psicologa 
Valentina Costantino, e dall’assi-
stente sociale Ina Romano, ed assi-

cura colloqui psicologici, sedute di 
psicoterapia individuale, supporto, 
consulenza e orientamento socia-
le per l’accesso alle prestazioni e ai 
servizi socio-sanitari integrati. Pre-
vista anche la creazione di gruppi di 
auto-mutuo aiuto. “Il nostro obiet-
tivo  -  dichiara il direttore dell’UOC 
di Oncologia, Carmelo Giannitto - è 
di offrire una risposta multidiscipli-
nare, di alta qualità, ai bisogni assi-
stenziali del paziente oncologico, a 
partire dalla fase di accertamento e 
conferma diagnostica, fino alla de-
finizione del piano terapeutico ri-
abilitativo e ai successivi controlli. 
In questa cornice lo Sportello svolge 
un ruolo centrale in tutti i percorsi 
di accoglienza e di umanizzazione 
rivolti non solo ai nostri pazienti, 
ma anche alle loro famiglie”. “Sia-
mo convinti che la qualificazione dei 
percorsi di cura per la gestione dei 
malati oncologici - spiega il diretto-
re sanitario dell’Asp di Catania, An-
tonino Rapisarda - venga migliorata 
da una funzionale integrazione tra 
le attività di screening, cliniche, di 
assistenza, di ricerca e di umanizza-
zione”. ■

CALTAGIRONE – Lo sportello di supporto psico-sociale in ospedale

Lanza: “Risposte all’altezza”

 Lucio Gambera

Dopo settimane di parali-
si istituzionale e politica, il 
Consiglio comunale ha elet-

to il suo nuovo presidente. Bernar-
do Vaccaro ha riconquistato il “ti-
mone” del civico consesso, dopo 
aver maturato, in passato, analo-
ghe esperienze di rappresentan-
za, occupando lo scranno più alto 
nella sala consiliare del Municipio. 
In favore del rappresentante di Fra-
telli d’Italia, al termine di una pro-
cedura a scrutinio segreto, si sono 
espressi a maggioranza 10 consiglieri. 
I restanti 6 voti sono andati al consi-
gliere Tommaso Gueli (lista “Palago-

nia che verrà”). La stessa seduta ha 
pure sancito l’elezione della giovane 
Alessia Calcagno alla vicepresidenza 
dell’assise. Entrambi saranno chia-
mati a ricoprire importanti cariche 
istituzionali, in una fase di grandi re-
sponsabilità per l’attuale congiuntu-
ra finanziaria dell’Ente pubblico e per 
le aspettative di sviluppo socio-eco-
nomico della comunità palagonese. 
Calcagno è stata la più votata, con 
276 preferenze, in seno alla lista 
“Salvo Astuti Sindaco” che ha dato, 
alle elezioni amministrative dello 
scorso 12 giugno, un contributo fon-
damentale alla conferma del primo 

PALAGONIA – Rieletto con dieci voti favorevoli della maggioranza

Vaccaro si riprende il timone
cittadino uscente. Anche Vaccaro 
è stato eletto, con 251 preferenze, 
nella stessa lista di maggioranza. 
Il neopresidente ha espresso «sod-
disfazione e orgoglio per l’elezione 
alla massima carica consiliare, che 
segna anche l’atto iniziale di un più 
ampio progetto di governo della cit-
tà. La designazione è conseguente 
a un confronto proficuo tra le forze 
politiche e civiche della coalizione, 
che ringrazio per avermi concesso 
un altro attestato di fiducia. La mia 
attività sarà sempre super-partes. 
Sarò sensibile e attento – ha con-
cluso – alle molteplici istanze della 
collettività e delle diverse parti poli-
tiche, nel rispetto delle leggi vigenti 
e dei regolamenti comunali. Chie-
derò in aula, infine, la piena e leale 
collaborazione di tutti i consiglieri, 
perseguendo le esclusive finalità del 

Comune di Palagonia e gli interessi 
pubblici dei cittadini». ■
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 Franco Razza

“Migliorare la qualità della vita 
del paziente oncologico fa-
cendolo sentire forte insieme 

a noi”. Questo in sintesi l’obiettivo 
dell’Associazione “Forte Insieme” 
nata per volontà della sua fondatrice, 
avendo fatto esperienza diretta delle 
difficoltà che si trovano nell'affron-
tare il percorso oncologico con l’o-
biettivo di supportare moralmente e 
psicologicamente grazie a volontari 
e professionisti. Inoltre l’Associa-
zione aiuta e sostiene chi si trova ad 
affrontare la malattia con proposte di 
attività fisiche, riabilitative, umane, 
ricreative e offre servizi di accompa-
gnamento pazienti nei percorsi pre-
visti per i loro controlli e trattamenti, 
prenotazione esami qualora le perso-
ne sono impossibilitato. Tra le inizia-
tive in programma dell’Associazione 
c’è quella dedicata alla prevenzione 
del tumore al seno e della qualità della 
vita per le persone in terapia sabato 29 
ottobre. Si tratta di un giorno gratuito 
“Quality of Life” per promuovere  il 

benessere per  tutte quelle persone 
in terapia oncologica con trattamenti 
specifici da parte di Michela Ampolo, 
specialista estetica oncologica APEO, 
l'unico corso di formazione completo 
in Italia che fornisce competenze te-
oriche e pratiche certificate e fa parte 
di uno studio clinico effettuato presso 
l'istituto Europeo Oncologico IEO di 
Milano. L’evento si terrà a Mirabella 
Imbaccari presso un noto centro este-
tico. Per una donna che sta affron-
tando questo tipo di percorso spesso 
e volentieri la cura del proprio aspetto 
passa in secondo piano, ma in realtà 
piccoli accorgimenti come il make-up 
e la scelta di prodotti cosmetici per la 
pelle in terapia possono essere fonda-
mentali per ritrovare la propria fem-
minilità e ridare energia, autostima 
e fiducia in sé stessa. Informazioni e 
partecipazione all’evento al numero 
3920636217, mail associazionefor-
teinsieme@gmail.com o sulla pagina 
Facebook dell’Associazione “Forte 
Insieme”. ■

CALTAGIRONE – Nuovi impegni in favore del paziente oncologico

“Un argine alla malattia”

 Nuccio Merlini

Imprenditori commerciali, agrico-
li, operai, agricoltori e cittadini, 
alzano forte il loro grido di dolore 

per gli insopportabili aumenti di luce, 
gas, carburanti, prodotti indispensa-
bili e perfino beni di prima necessità. 
Questo è quanto emerso dalla mani-
festazione di protesta indetta dagli 
imprenditori e operai che operano 
nella zona industriale di contrada 
“Poggiarelli” che hanno effettuato 
un sit-in in due momenti, davanti i 
loro stabilimenti e dopo in prossi-
mità del tribunale di Caltagirone e 
quella successiva degli imprendi-
tori agricoli e agricoltori, nel corso 
dell’assemblea indetta dalla “Cia”. 
In entrambe le occasioni si è dimo-
strato, dati alla mano, che molte 
aziende, specie quelle energivore,  
non possono più sopportare il paga-
mento delle bollette di luce e gas, lie-
vitate del 100% e in alcuni casi oltre, 
che possono portare alla chiusura dei 
loro stabilimenti e aziende con il con-
seguente licenziamento degli operai 
e per l’impossibilità di fornire all’u-
tenza i prodotti ai prezzi concordati 
prima dell’avvento di questi aumenti.  
Se queste sono state le motivazioni 
addotte dagli imprenditori commer-
ciali, ben più articolate sono state 
le argomentazioni degli impren-
ditori agricoli e degli agricoltori, ai 
quali si sono aggiunti le più che le-
gittime motivazioni dei cittadini i 
quali, pur non condividendo molti 
e immotivati aumenti, dimostrano 

che i loro stipendi, pensioni e altri 
emolumenti non sono stati adegua-
ti all’effettivo costo della vita, con il 
dimezzato potere d’acquisto e il suc-
cessivo impoverimento di molte fa-
miglie che non riescono più a prov-
vedere al materiale sostentamento.  
A tal proposito si riportano alcune 
di queste considerazioni : “ A Gram-
michele il pane in un solo anno è 
aumentato del 100% da 2 a 4 euro al 
kilogrammo e per giunta non ven-
duto a peso, per gasolio e benzi-
na si registra un aumento medio di 
20 – 25 centesimi e oltre rispetto ai 
rifornimenti degli altri Comuni”. 
Situazioni che se non fossero vere 
e dimostrabili, potrebbero sem-
brare grottesche, ma che possono 
sfociare in pericolose e clamoro-
se  manifestazioni di proteste, li-
cenziamenti e famiglie sul lastrico. 
In tutte e due le manifestazioni è 
stato presente il sindaco Pippo Gre-
co, che esprimendo solidarietà ha 
detto che molti aumenti oltre a non 
essere giustificabili e motivati hanno 
origine da grandi speculazioni con-
tro le quali, pur non potendo pro-
cedere legalmente, per calmierare 
i prezzi, convocherà panificatori e 
gestori di servizi, per cercare di limi-
tare al massimo i disagi dei cittadini. 
Speriamo che pandemia, guerre e lievi-
tazioni spropositate dei prezzi non tur-
bino il quieto vivere e ordine pubblico. 
Correre ai ripari subito o sarà tardi fre-
nare la rabbia di tutti. ■

GRAMMICHELE – L’aumento dei costi mette in crisi interi comparti

Nuovo “grido” dei commercianti

 Concetta Romano

“La nicotina in combinazio-
ne con SARS-CoV-2 influisce 
sulla vitalità cellulare, sulla 

risposta infiammatoria e sull'inte-
grità ultrastrutturale” è la ricerca 
del calatino Mario Cristina (Diparti-
mento di Medicina Molecolare, Uni-
versità La Sapienza, convenzione con 
IRCSS San Raffaele, nella foto con la 
professoressa Giulia Veronesi, di-
rettrice del Programma di Chirurgia 
robotica dell'Ospedlae San Raffaele) 
che si è aggiudicata il primo premio 
SITAB-Fondazione Umberto Verone-
si dedicato alla ricerca scientifica in 
tabaccologia e all’impegno del gior-
nalismo sul tema fumo e salute con 
lo scopo di incentivare, selezionare 
e diffondere progetti e ricerche che 
abbiano come finalità la lotta al fumo 
di tabacco, ai suoi danni sull’orga-
nismo umano, e la prevenzione pri-
maria e secondaria del tabagismo. 

Hanno partecipato ricercatrici e ri-
cercatori under 40, autori di ricerche 
originali in tabaccologia, con risultati 
già divulgabili, realizzati negli ultimi 
due anni. Il premio è stato assegna-
to  in occasione del XVIII Congresso 
Nazionale SITAB (Società Italiana di 
Tabaccologia) che si è svolto a Mila-
no il 7 e 8 ottobre, due giorni di pre-
sentazioni scientifiche e discussioni 
intorno a temi di grande attualità e 
spesso misconosciuti, dal sostegno ai 
fumatori che vogliono smettere alle 
nuove Linee Guida dell’Istituto Su-
periore di Sanità, dal rapporto tra ta-
bacco, cannabis e alcol alle patologie 
fumo-correlate, dalle opportunità 
dello screening per i tumori polmo-
nari all’influenza dell’industria sulla 
ricerca scientifica. Fra i tanti inter-
venti anche quelli di Silvio Garattini, 
Girolamo Sirchia, Giovanni Apolone, 
Massimo Galli. ■

CALTAGIRONE – Le ricerche di Medicina Molecolare all’Università La Sapienza

Sars-Cov2, lo scudo-nicotina

 Martino Geraci

Il piccolo centro calatino punta 
con decisione sul Cammino di San 
Giacomo in Sicilia. Dopo l’adesio-

ne formalizza a luglio, adesso è giunto 
il momento di mettere in campo azio-
ni che possano migliorare il tratto che 
attraversa il territorio di San Michele, 
inserito nella 1° tappa  Caltagirone-
Mirabella Imbaccari. Un incontro tra 
i soggetti coinvolti nel progetto si è 
svolto in municipio, alla presenza 
del sindaco, Danilo Parasole, dell’i-
deatore del Cammino, Totò Trumino, 
il quale agisce con il patrocinio della 
Confraternita di San Jacopo di Com-
postella, e di un gruppo di volonta-
ri e artisti. Dalla riunione è emersa 
la volontà delle parti di riqualificare 
l’intera tratta, sia con l’istallazione 
di sculture naturali sia con il recupero 
di alcuni beni di archeologia rurale (in 
zona vi sono i ruderi di alcuni antichi 
mulini ad acqua risalenti ai tempi dei 
Cavalieri di Malta) e di una parte del 
patrimonio ferroviario dismesso or-
mai da quasi mezzo secolo, poiché il 
Cammino è stato tracciato, per circa 5 
chilometri, sull’ex linea ferrata “Dit-
taino”. Si è concordato, inoltre, di ap-
porre delle insegne che consentano ai 
camminatori di recarsi in paese, con 
l’ausilio di un percorso che permette-

rà loro di visitare le chiese, il museo 
della Ganzaria e quel che resta del Ca-
stello Gravina. Per chi volesse allog-
giare in loco, l’Amministrazione ha 
avviato contatti con le strutture ricet-
tive al fine di allestire delle apposite 
strutture di accoglienza, con prezzi 
calmierati come avviene lungo la via 
Francigena e quella Micaelica, dove 
i pellegrini potranno trascorrere la 
notte e farsi le timbrare le credenzia-
li. Visitato il paese, sarà possibile ri-
prendere la marcia in direzione di Mi-
rabella intercettando prima la strada 
comunale Risata e poi l’ex linea fer-
roviaria Gatta.  E’ da rilevare che, in 
poco meno di due mesi, sono stati 
parecchi i pellegrini transitati uffi-
cialmente da San Michele, ma tanti 
desiderano percorrere l’itinerario nel 
più assoluto riserbo. Il Cammino di 
San Giacomo in Sicilia può essere, ol-
tre che un momento di arricchimento 
interiore per chi lo affronta a piedi, a 
cavallo o in bici, anche un’ occasione 
di sviluppo turistico per i comuni che 
vi fanno parte.«È un progetto – ha 
sottolineato il sindaco, Danilo Para-
sole – in cui crediamo fortemente e 
sono  benvenuti tutti coloro che in-
tendano collaborare, volontariamen-
te, per migliorarlo». ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Il percorso inserita nella tappa calatina

San Giacomo, altri cammini

Seguici su facebook: la gazzetta del calatino
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Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo
 

ALFA ROMEO GIULIETTA III,  cc.1.6, 
120cv, jtdm, colore blu, anno 02/2020, 
full opt, € 19.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
ALFA ROMEO STELVIO,  cc.2.2, 210cv, 
colore bianco, anno 09/2019, full opt,  
€ 37.290,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630 

 Aixam
 

 

AIXAM emotion city, 8cv, anno 062022, € 
14.990,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 

 Audi
AUDI A3, cc. 1.6, tdi, anno 2013, tdi, 
young, colore grigio, full opt,€ 11.900,00. 
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306 
AUDI Q2, cc. 1.6, 115cv, tdi, busines 
navi,  anno 07/2020, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio scuro,  
€ 25.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
 

AUDI A7, CC.3.0, TDI, BUSINESS PLUS, 
272CV, ANNO 01.2017, € 39.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
AUDI A4,  cc.2.0, 163cv, business, 
120cv,  colore grigio, anno 06/2020, full 
opt, € 33.490,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 

AUDI Q8, cc. 5.0, 286cv, colore nero,  
€ 72.900,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
AUDI Q5, cc. 3.0, 249cv, s line, colore 
nero, € 16.800,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
AUDI A3, cc. 2.0, 150cv, sport back,  
anno 03/2016, full optional garanzia 12 
mesi, colore nero, € 21.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 

 BMW
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 X2, 150cv, advantage step tronic 
navi, anno 06/2018, full optional garanzia 
12 mesi, colore nero, € 27.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
BMW X1, sdrive, 16d, business, anno 
2018, colore nero, € 24.000,00. 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
BMW 116, cc. 1.6, 90cv, m sport, colore 
grigio scuro mtz, € 18.500,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
BMW X6, 249cv, colore nero, € 35.500,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 

 Citroën
 

CITROEN C3,  cc. 1.2, pure tech, anno 
2019, colore argento, € 12.990,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
CITROEN C3, cc.1.1, 110cv, aircros, 
colore nero, anno 03/2019, full opt,  
€ 16.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
CITROEN C3 III, cc.1.2, 83cv, puretech, 
colore grigio, anno 04/2019, full opt, € 
13.690,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 

 Dacia
 

 

DACIA DUSTER, CC.1.0, PRESTIGE, GPL, 
100CV, € 19.950,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566  

 Evo

EVO CROSS 4, cc. 2.0, 136cv, € 
30.640,00AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
 

 Fiat
FIAT PANDA III, cc.1.0,firefly,  70cv,  
colore grigio,  € 11.500,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
 

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

 
 
FIAT PUNTO EVO, cc. 1.3, mjt, 95cv, 5p, 
dynamic, anno 01/2011, full optional 
garanzia 12 mesi, colore blu, € 5.900,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
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.1.3, mjt, 85cv, pop star, 
anno 05/2015, full optional garanzia 12 
mesi, colore beige, € 10.890,00. 
ARANZULLA.COM 
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, mjt, 120cv, anno 
2020, city cross, colore cobalto,  
€ 20.000,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FIAT 500 X, cc. 1.6, 120cv, crossover, 
anno 2019, colore blu, full opt,  
€ 20.490,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FIAT 500 L,  cc.1.4, 95cv, mirror, anno 
2020, colore grigio, full opt, € 17.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FIAT 500 III, cc. 1.2, 69cv, lounge, anno 
09/2019, colore bianco, full opt,  
€ 12.990,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630 
FIAT 500 III, cc. 1.0, hybrid, sport, 70cv, 
anno 03/2021, colore grigio, full opt,  
€ 16.690,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630 
FIAT PANDA, cc. 1.3, 95cv, anno 2017, 
easy, colore bianco, full opt, € 11.290,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630 
FIAT 500 L,  cc. 1.3, mjt, lounge, 85cv, 
anno 02/2015, colore rosso, full opt,  
€ 11.290,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 

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

 Ford
 

 
FORD KUGA, cc. 2.0, tdci, 150cv, power 
shift, titan, anno 2017, € 19.750,00 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FORD ECOSPORT,  cc. 1.0, ecobooster, 
125cv, business, anno 05/2019, colore 
argento, full opt, € 16.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FORD FIESTA III,  cc. 1.0, ecobooster, 
100cv, titanium, anno 05/2019, colore 
grigio, full opt, € 14.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FORD FIESTA,  cc. 1.1, 85cv, titanium, 
anno 03/2018, colore bianco, full opt,  
€ 13.900,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FORD FOCUS, cc. 1.5, eco blu,  anno 
2020,  auto full 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
 

 Hyundai
 

 
HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 
2021, colore rosso, full opt, € 21.990,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
HYUNDAI TUCSON III, cc. 1.6, 115cv, 
anno 04/2021, colore bianco, full opt,  
€ 29.990,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
 

 Jeep
 

 
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, 
limited, anno 2016, colore bianco, full 
opt,€ 17.500,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, 120cv, 
limited, anno 07/2018, full optional 
garanzia 12 mesi, colore bianco,  
€ 21.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
JEEP GLADIATOR, cc.3.0 , overland, 
colore bianco, € 66.990,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
JEEP RENEGADE,  cc.1.0, 120cv, 
limited, anno 11/2020, colore nero, full 
opt, € 29.690,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, limited, 
colore nero, anno 2016,  full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
 

 Lancia
 

 
LANCIA THESIS, cc.2.4, jtd, emblema, 
colore rosso/bordeaux, anno 03/2005,   
€ 2.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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 Land Rover

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 03/2019, full 
optional garanzia 12 mesi, colore nero,  
€ 27.990,00. 
ARANZULLA.COM 
TEL. 0933/991577 
MERCEDES-BENZ GLA200, 136cv, 
premium navi, anno 09/2016, full optional 
garanzia 12 mesi, colore marrone,  
€ 21.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
MERCEDES – BENZ GLA X 156, cc, 
1.4, 180 business, 109cv, anno 2017, 
colore nero, full opt, € 19.990,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
MERCEDES – BENZ GLA, cc.2.1, 
136cv, anno 2018, colore bianco, full opt,  
€ 25.990,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
 

 Mini
 

 
MINI COUNTRYMAN, cc. 1.6, 90cv, 
colore bianco, € 13.800,00 
DANILO AUTO CELL. 327/7681517 
 

 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 ASTRA, cc.1.6, hybrid, 180cv, 
business, colore nero,  € 33.500,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
OPEL GRANDLAND, cc.1.6, 225cv,  
colore bianco,  € 39.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
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  MOKKA, cc. 1.6, cdti, 136cv, 
anno 2016, cosmo, colore bianco, full 
opt, € 14.200,00. 
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 
OPEL ZAFIRA, cc.1.9, cdti, cosmo, 
150cv,  colore grigio, anno 10/2005,   
€ 2.950,00  
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566 
OPEL ASTRA, cc.1.6, 110cv, anno 2017, 
colore argento, sw, innovation, full opt,  
€ 14.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
OPEL CORSA, cc. 1.5, diesel, 100 cv, 
new, elegance, anno 2020,  km 48.000,  
garanzia casa madre 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Peugeot

PEUGEOT 2008, cc. 1.6, 100cv, allure 
navi, anno 06/2017, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio, € 15.990,00.
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
PEUGEOT 3008, cc. 1.5, 130cv, blue hdi, 
business, colore grigio, anno 06/2018,   
€ 23.500,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
PEUGEOT 3008, cc.1.5, 130cv, anno 
2018, business, colore marrone, full opt, 
€ 22.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
PEUGEOT 108, cc. 1.2, anno 2018, 
colore bianco, full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Renault
 

 
RENAULT CAPTURE,  90cv, energy 
busines navi,  anno 01/2018, 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 CAPTURE,  115cv, new blue 
intens navi,  anno 02/2021, full optional 
garanzia 12 mesi, colore grigio,  
€ 22.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
 

RENAULT MEGANE IV, Iconic, 75cv, € 
46.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
 
RENAULT MEGANE IV, Iconic, 75cv, 
colore grigio,  € 46.500,00 
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 
RENAULT CAPTUR, anno 2020, nuovo 
arrivo 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679

 Ssangyong
 

 
SSANGYONG REXTON, cc.2.0 , 7p., 
colore grigio, anno 03/2015, € 15.900,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
SSANGYONG REXTON IV, cc.2.2 , 
colore nero,  € 57.000,00 
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

 Suzuki

SUZUKI JIMNY, cc.1.3 , 16v, colore 
grigio, anno 12/2003, € 9.900,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
SUZUKI GRAN VITARA, cc. 1.9, 130cv, 
3p,  anno 05/2009, sw, full optional 
garanzia 12 mesi, colore blu, € 6.900,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
 

 Toyota
 

 
TOYOTA AYGO, cc. 1.0, 69cv, anno 
2017, colore bianco, full opt,€ 11.500,00. 
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933 / 22306 
TOYOTA RAV, cc. 2.2, 136cv, anno 
10/2007, full optional garanzia 12 mesi, 
colore nero, € 4.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
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 
04/2018, full opt, colore grigio scuro,   
€ 23.980,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 2.0, tdi, 
150cv, busines navi  blue motion 
technology, anno 07/2019, full opt, colore 
nero,  € 20.990,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
VOLKSWAGEN POLO, cc.1.0, 65cv, 
anno 2019, colore argento, full opt,  
€ 14.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
VOLKSWAGEN UP!, cc.1.0, 65cv, evo 
move up, anno 06/2021, colore azzurro, 

full opt, € 13.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
VOLKSWAGEN TIGUAN, cc.2.0, anno 
2018, colore bianco ghiaccio, full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
 

MOTO
 

 

 Aprilia
 

 
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

 Husqvarna

HUSQUARNA ENDURO, cc. 250, 4t, 
anno 2015, colore bianco, € 550,00  
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
HUSQUARNA ENDURO, cc. 350, 4t, 
anno 2017, colore bianco, € 6.500,00  
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

 MBK

MBK BOOSTER, cc. 100, anno 2004, 
colore verde, € 800,00  
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

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

 Kymco

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

 Piaggio

PIAGGIO VESPA, cc. 125, 4t, anno 
1996, colore nero, € 1.000,00  
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

MARINA DI RAGUSA, in via Salvatore 
Dottore Ottaviano, mansarda arredata 
circa 40 mq, al terzo piano, più terrazza 
29 mq, composta camera da letto, 
cucina/soggiorno e bagno, posto auto 
nel cortile interno, cancello automatico, 
vista panoramica, nelle vicinanze del 
porto turistico di Marina di Ragusa e a 
pochi passi dal mare, buone condizioni.  
€ 69.000 negoziabili 
ALEXSANDER CASA 
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
DISPONIAMO DI CASE al mare in 
acquisto, varie zone, varie metrature, vari 
prezzi. 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
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

APPARTAMENTI
 

 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 130, 
piano rialzato composto da: due camere 
da letto, salone, sala da pranzo con 

camino, bagno e doppi servizi, 
sgabuzzino, riscaldamento autonomo, 
climatizzato, possibilità di garage 
aggiungendo una piccola somma, Via De 
Maria zona San Giacomo, € 58.000,00 
TEL. 0933/52344

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 140, 
ascensorato, termoautonomo, unico 
piano, condizioni discrete, € 90.000,00 
trattabili, Via Ottorino Respighi , 2 
CELL. 373/5050470 
VENDESI APPARTAMENTO, composto 
da: ingresso, soggiorno con terrazzino e 
sgabuzzino, corridoio, cucina con 
terrazzino e camera da pranzo, camera 
da letto, bagno e lavanderia, termo 
autonoma e climatizzata, 4° piano, no 
ascensore, prezzo affare, Via Mad. Della 
Via zona tribunale 
CELL. 3737747879

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, mq 157, 3° 
piano, composto da: 4 vani più cucina 
soggiorno con terrazzino sulla via 
principale, due bagni e sgabuzzino, 
garage comunicante con ascensore, 
riscaldamento autonomo, climatizzata e 
ristrutturata, edificio La Galleria Via 
Madonna della Via TEL. 0933/23024 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, 1° 
piano, ascensorato, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, bagno e doppio servizio, 
termoautonomo, garage di mq 25 più 
posto auto in cortile, in buone condizioni 
CELL. 339/1594806 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° 
piano, accessoriato, ben rifinito, con cantina 
di mq 8, posto auto in garage in comune,  

€ 65,000,00 Via Madonna della Via  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347

VENDESI APPARTAMENTO 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, 4 vani, 
piano rialzato, più cantina, in buone 
condizioni, zona Villaggio Musicisti 
CELL. 371/3591477 
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 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, 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 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. € 59.000,00 leggermente 
negoziabili a Grammichele (CT)  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI APPARTAMENTO in via Pier 
Paolo Morretta, zona Semini, 140 mq, 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 

abitabile, camera da letto, due camerette, 
ripostiglio, bagno e doppio servizio con 
lavanderia, balconi e garage di 25 mq. 
Buone condizioni, minime spese 
condominiali, zona servita da scuole, 
bus, bar e negozi vari. € 100.000,00 
leggermente negoziabili a Caltagirone  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

VENDESI APPARTAMENTO piano primo, 
ascensorato dal piano terra, mq 110 
calpestabili, composto da tre vani utili (4 
se si riduce il salone) oltre cucina e servizi; 
box auto di mq 24; balconi ampi con 
doppia esposizione, cortile condominiale 
ben tenuto ed illuminato ove vi sono ben 
2 posti auto. Condizioni generali buone, 
termoautonomo metano, ristrutturato nel 
2011, Classe energetica prevista "E", EPgl 
142,9 Kwh/mq annui, equivalente ad un 
medio-basso consumo energetico, Prezzo 
affare €uro 90.000,00 Via F. Nigro

 
 
VENDESI APPARTAMENTO Via Roma 
Nei pressi della villa comunale di 
Caltagirone, Appartamento posto al 
primo piano con vista sul parco 
comunale, tra centro storico e zona 
nuova. L'immobile si presenta in discrete 
condizioni con ampia cucina ,salone e 
camera da letto con balcone e bagno. 
85mq, 4 vani, € 33.000,00, Rif. 
33661006-177 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19

VENDESI APPARTAMENTO 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

 
 
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. € 65.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio, piano primo, composto da 
quattro vani oltre servizi; balconi e 
finestre doppia esposizione. Finiture 
generali discrete, Classe energetica 
attualmente "G" EPgl 233,39 Kwh/mq 
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annui, migliorabile apportando alcune 
piccole migliorie all'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
e sconti in fattura. Prezzo €uro 
30.000,00. Via G. Donizetti 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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 al piano 
terra, circa 70 mq, vista panoramica, 
composto da due camere, bagno più 
servizio, accessibile in auto. Via Omero  
centro storico,  a Vizzini (CT),  Prezzo 
affare: € 9.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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 APPARTAMENTO quarto 
piano di mq 150 calpestabili, composto 
da ampio sei vani oltre servizi; balconi 
angolari di mq 22; terrazzo di mq 55; 
garage al piano terra di mq 45 con 
piccolo scoperto sul retro. Condizioni 
generali discrete, in parte da rifinire 
internamente, Classe energetica "E" 
EPgl 159,66 Kwh/mq annui, migliorabile 
dopo aver sistemato l'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
o sconti in fattura previste. Possibilità di 
ridurre il prezzo richiesto escludendo 
dalla vendita il garage al piano terra. 
Prezzo €uro 97.000,00 Via Nino 
Martoglio 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
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 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 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 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  piano 
primo ascensorato, composto da tre 
ampi vani utili oltre cucina e servizi; 
balconi doppia esposizione; piano terra 
box auto mq 36. Buone finiture generali, 
termoautonomo a metano, Classe 
energetica attualmente "F" EPgl 197,50 
Kwh/mq annui, migliorabile apportando 
alcune piccole migliorie all'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
o direttamente sconto in fattura. Prezzo 
€uro 125.000,00 Via G. Verdi 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
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 Via 
Madonna della via,  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 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 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 
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 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 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.pe Umberto, 
camera da letto, 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 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 CASALE in via Croce del 
Vicario 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. Prezzo: € 149.000 a Caltagirone 
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

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
 
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 VILLA singola costruzione 2007, 
superficie complessiva mq 175, piano terra 
e primo piano composta da otto vani oltre 
servizi; terrazzino panoramico, ampio 
spazio esterno in parte con giardino 
ornamentale, terreno di mq 12.000, tettoia 
mq 20, garage mq 30, acqua comunale, 
termoautonoma e pannelli solari. Ottime 
condizioni e finiture generali, Classe 
energetica "E", EPgl 82,314 Kwh/mq annui 
equivalente ad un medio-basso consumo 
energetico. Prezzo affare solo €uro 
250.000,00 Zona Portosalvo

 
 
VENDESI VILLETTA singola di mq 170 
composta da cinque vani utili oltre 
cucinino e servizi; taverna con soggiorno, 
cucina abitabile con forno a legna, 
doppio servizio; terrazzo panoramico; 
garage di mq 50; due tettoie in muratura 
per complessivi mq 36; spazio esterno 
pavimentato ed illuminato, terreno 
pianeggiante di mq 4400. Condizioni 
generali buone, fossa Imhoff, pozzo 
d'acqua abbondante, Classe energetica 
prevista "G" EPgl >200,00 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 270.000,00 
Possibilità permuta anche in altre città. 
Via G. Fanales 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
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 
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Pietro Caltagirone, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

VENDESI STABILE RUSTICO Vendesi 
Stabile rustico, da demolire e ricostruire, 
piano terra oltre possibili pertinenze, 
terreno pianeggiante ed agricolo di circa 
2400 mq. Si segnala un eccezionale 
ubicazione, un terreno ottimo da coltivare 
ed un ingresso ritirato rispetto la strada 
principale, che permette di avere una 
privacy rilevante. Prezzo €uro 85.000,00 
Via Parini

 
 
VENDESI VILLA singola con piscina. Lo 
spazio esterno si divide in tre zone, 
dovuto al terreno terrazzato. Nella prima 
parte, l'abitazione con una superficie di 
248 mq, composta su due livelli: - dal 
pianterreno si ha accesso in un grande 
salone collegato ad una grande cucina 
abitabile con isola e lavanderia, dalla 
cucina tramite una vetrata scorrevole si 
ha accesso ad una veranda coperta 
esterna per poter soggiornare anche 
all'esterno, sempre sullo stesso livello 
una camera da letto con bagno in 
camere e cabina armadio.- si ha accesso 
al piano superiore tramite una grande 
scala a chiocciola interamente realizzata 
in legno sbiancato, in questo livello un 
disimpegno con armadio a muro, due 
camerette di media grandezza, un 
ripostiglio, un bagno e un grande 
terrazzo. Esternamente passando al 
livello intermedio una dependance 
soppalcata di circa 56 mq con cucina 
salone, bagno e camera da letto. 
Scendendo nell'ultimo livello tramite una 
scala, si ha accesso alla zona relax, 
contornata da diversi alberi, palme e altri 
tipi di vegetazione, una piscina della 
lunghezza di 20 metri, con un terrazzo 
panoramico sulla vista frontale che è 
totalmente libera, senza alcuna 
abitazione frontalmente. Vi è presente 
anche un piccolo appezzamento di 
terreno di 4214 mq. 248mq, 10 vani  
€ 250.000,00 Rif. 30721399-32 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI VILLA 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 VILLINO singolo, composto da 
tre vani oltre cucina e servizi; cucina 
rustica; veranda; terreno agricolo mq 
4600, coltivato a frutteto, mandorleto, 
uliveto e limoni. Pozzo d'acqua e cisterna 
d'acqua, fossa biologica, impianto 
elettrico a norme CEE. Condizioni 
generali discrete, Classe energetica "F" 
EPgl 144,12 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
usufruendo delle detrazioni fiscali o 
sconto in fattura. Prezzo €uro 52.000,00. 
Via S. Cona 
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 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 e lavori di sistemazione; 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 o sconto in fattura. 
Prezzo €uro 105.000,00 Via G. Garibaldi 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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  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. All' esterno troviamo una veranda 
di 30 mq, un pozzo artesiano annesso 
impianto idraulico e un ripostiglio al 
esterno. garage di 100mq e terreno 
costituito da agrumeto ed uliveto.  
105mq, 5 vani € 210.000,00 
Rif.30721433-8 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI VILLA  singola di 140 mq con 
terreno di 10.000 mq e pozzo è 
composta da cucina, soggiorno, tre 
camere da letto più servizi e 
dependance. Ottime condizioni generali. 
Via Gelone Caltagirone, € 260.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLETTA unifamiliare 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. 180mq, 7 vani, 
€ 150.000,00, Rif. 30721433-13 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19

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

CASE
 

 
VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico 
livello, ben rifinito arredato e 
accessoriato, € 55.000,00 Via Roma  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggiorno 
con terrazzino sulla via principale, due 
bagni e sgabuzzino, garage comunicante 
con ascensore, riscaldamento autonomo, 
climatizzata e ristrutturata, edificio La 
Galleria Via Madonna della Via 
TEL. 0933/23024 
VENDESI CASA 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 semindipendente, 
primo piano composto da tre vani oltre 
cucinino e bagno; balcone panoramico. 
Condizioni generali da rifinire 
internamente, Classe energetica "G" 
EPgl 465,67 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
e sconti in fattura. Prezzo €uro 20.000,00 
Via Vittorio Emanuele 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA  a Caltagirone, 
unifamiliare associata in via Stella, su 
due livelli, primo e secondo piano, tot. 
circa 70 mq, composta primo piano 
grande salone, due camere, bagno e 
ripostiglio, secondo piano cucina più 
terrazza con vista panoramica; discrete 

condizioni. Prezzo: € 18.000,00 
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
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 semindipendente 
composta da tre vani utili oltre cucina e 
servizi; balconi. Condizioni generali 
discrete, Classe energetica "G" EPgl 
334,71 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche con 
metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo tra l'altro delle agevolazioni 
fiscali e sconti in fattura. Prezzo  
€uro 17.000,00.  Via Favitta 
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 singola su due livelli, 
cinque vani oltre cucina e servizi, 
veranda, terrazzino panoramico, balconi. 
Condizioni generali ottime, ristrutturato 
nel 2007, termoautonomo metano, Classe 
energetica prevista attualmente "G" EPgl 
>200,00  Kwh/mq annui,   migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
e sconti in fattura. Zona riqualificata 
nell'assetto idrogeologico con immobili 
ristrutturati in cemento armato e 
canalizzazione delle acqua reflue. Prezzo 
€uro 48.000,00. Via Cappuccini

 
 
VENDESI CASA indipendente, 
complessivi mq 150 composta al piano 
terra da cantina e garage; al primo e 
secondo piano da cinque vani oltre 
cucinino e servizi; balconi e terrazzino 
panoramico. Condizioni generali discrete, 
Classe energetica prevista "G" EPgl 
>200,00 Kwh/mq annui, migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
e sconti in fattura. Prezzo  
€uro 29.000,00. Via Bizzini 
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, 
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buone condizioni, riscaldamento 
autonomo, più cantina. € 37.000 
leggermente negoziabili 
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, tre 
vani oltre servizi, terrazzino panoramico 
e cantina. Buone condizioni generali, 
esposizione angolare, strada carrabile, 
Classe energetica "G"  EPgl 200 Kwh/mq 
annui, migliorabile apportando alcune 
modifiche all'immobile  e dotandolo di 
adeguato impianto di riscaldamento, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
e sconti in fattura. Prezzo €uro 
14.000,00. Via Ragona 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706  
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Pusterna, su tre livelli circa 90 mq 
totali, composta piano terra rialzato da 
soggiorno, primo piano camera da letto e 
balcone, secondo piano piccolo 
soggiorno, angolo cottura, lavanderia, 
bagno e pozzo luce. La casa è stata 
recentemente ristrutturata, con impianto 
di riscaldamento, di pertinenza vi è un 
garage di 25 mq di fronte la casa.  
€ 22.000,00 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
VENDESI CASA unifamiliare ad angolo 
in via Vittorio Veneto, piano terra e primo 
piano in parte. Composta da 3 vani più 
terrazzino, da ristrutturare. Nelle 
vicinanze del mercato settimanale e negozi 
vari. Prezzo: € 29.000,00 leggermente 
negoziabili Grammichele (CT)
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, 
ampia terrazza. Condizioni generali 
mediocri, da rifinire e ristrutturare, Classe 
energetica "G" EPgl 212,77 Kwh/mq 
annui, migliorabile dopo la 
ristrutturazione e l'installazione di 
adeguato sistema di riscaldamento, 
usufruendo delle detrazioni fiscali fino al 
110% dell'importo speso. Prezzo 
richiesto €uro 59.000,00. Grammichele 
- Via Gianbattista Vico 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA singola di 225 mq con 
garage al piano terra e terrazza. 
L’immobile si estende su tre livelli da 75 
mq ciascuno. Zona nuova e centrale. Via 
Fra Parisi Caltagirone, € 55.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI CASA unifamiliare associata 
ad angolo, in via Volturno, su 3 livelli da 
60 mq, tot. 180 mq, più soffitta e garage 
20 mq, con possibilità di sopraelevazione, 
con doppi infissi, impianto di 
riscaldamento, zona centrale, discrete 
condizioni. Prezzo: € 37.000,00 
leggermente negoziabili Grammichele (CT) 
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 
70 complessivi, composta da garage con 
bagno, due vani utili oltre cucina e 
servizi; terrazzino panoramico, balconi. 
Buone condizioni generali, Classe 
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

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

 
 
VENDESI TERRENO, mq 3800, con 
villetta di mq 72, con alberi di ulivo e da 
frutta, sgabuzzino con forno, garage, due 
cisterne, C.da San Nicolò Le Canne 
TEL. 0933/51556 
VENDESI TERRENO, mq 4000, con 
struttura per abitazione di mq 72, con 
alberi di ulivo, C.da San Nicolò Le Canne 
CELL. 3382521716 
VENDESI TERRENO, mq 20.000, 
recintato, con impianto di luce  e acqua, 
pozzo casa più pozzo artesiano, diga 
riconosciuta dal genio civile. Casa di mq 
60, abitabile in ottime condizioni, con n° 
700 piante di ficodindia, € 65.000,00 
trattabile, prezzo affare, C.da Molara 
zona Santo Pietro CELL. 346/7220889 
VENDESI TERRENO di mq 2000,più 
capannone di 250 mq, € 90.000,00 
trattabilissimi, zona Via Fisicara 
CELL. 373/5050470 
VENDESI TERRENO, mq 15.000, 
edificabili, Via Monsignor Mario Sturzo 
CELL. 338/8651283 
VENDESI TERRENO 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 mq 4304, 
semipianeggiante in territorio di 
Grammichele, parte in zona D1-PIP 
(Piano per gli insediamenti produttivi) e 
parte in zona agricola. Nel terreno sono 
consentiti insediamenti produttivi di tipo 
artigianale, industriale, commerciale e 
simili, comprese le destinazioni connesse 
all'espletamento dell'attività produttiva 
stessa. Possibilità di costruire locale di 
mq 430. Prezzo richiesto €uro 35.000,00  
C.Da Santuzza – Grammichele 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI 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" , a 
Grammichele. Prezzo: € 23.000,00 
leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
VENDESI TERRENO agricolo di mq 
1250 non alberato, rudere di mq 75 con 
progetto per la ricostruzione di mq 75 
oltre pertinenze. Prezzo €uro 50.000,00. 
Via Delle Balatazze 
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  
€ 17.000,00 
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 
VENDESI TERRENO in parte 
pianeggiante ed in parte semicollinare, 
ricadente da P.R.G. in vigore in 4 aree tra 
agricolo, edificabile e verde pubblico, 
nonostante vincoli decaduti da tempo 
ormai. Possibilità di costruire magazzini 
agricoli, abitazione o altro in variante. 
Maggiori dettagli presso i nostri uffici o 
presso tecnico incaricato dalla proprietà. 
Prezzo €uro 260.000,00 Via Bardella 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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 al piano terra di mq 
800 calpestabili, attualmente composto 
da ampio magazzino finestrato, 10 vani 
uso uffici e 5 bagni con antibagni, posti 
auto in cortile privato. Ottime condizioni 
generali, finiture di pregio extracapitolato, 
impianto elettrico a norme CEE, con 
accessori ignifughi, ampie vetrine e più 
ingressi, pompe di calore a soffitto, Classe 
energetica "G" EPgl 242,9 Kwh/mq annui. 
Via Vittorio Emanuele Orlando

 
 
VENDESI LOCALE commerciale al 
piano terra di mq 65, unico ambiente 
oltre servizio, porta/vetrina, altezza 4,30 

mt. 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 
romanoCondizioni 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 LOCALE deposito di 600 mq 
in zona centrale. € 160.000,00, Via 
Massimo D'Azeglio 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli 
VENDESI LOCALE commerciale di mq 
142 suddiviso in tre ambienti oltre bagno 
con antibagno e disabili; abitazione piano 
terra composto da soggiorno, primo 
piano camera da letto, bagno, terrazzo 
con vista panoramica; magazzino piano 
terra di mq 25. Condizioni generali 
ottime, completamente ristrutturato nel 
2005.  Per l'eccezionale ubicazione, si 
presta bene come investimento da 
utilizzare per strutture turistico-ricettive, 
attualmente adibito a coffe shop con 
clientela selezionata, e ottimo ritrovo per 
turisti e uomini d'affare. Prezzo €uro 
220.000,00 Scala Santa Maria Del Monte 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE commerciale 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 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. Locazione €uro 
500,00 mensili. Via Erice 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE artigianale, piano 
terra di mq 25, suddiviso in due vani oltre 
bagno disabili con antibagno. Buone 
condizioni generali, porta/vetrina. Classe 
energetica “G” EPgl 350,00 Kwh/mq 
annui. Prezzo €uro 4.500,00 Via San 
Pietro 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito al piano 
terra di mq 70 calpestabili, composto da 
un vano unico. Buone condizioni 
generali, ampia porta larga 3 mt, 
impianto elettrico e idrico, pavimentato, 
non soggetto a Classificazione 
energetica. Prezzo €uro 28.000,00 Via 
Caltanissetta 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI MAGAZZINO al piano 
seminterrato, mq 440 calpestabili, 
suddiviso in unico vano oltre ripostiglio 
ampio, porta d'ingresso larga 3,70 metri 
e altezza dei soffitti 4,50 mt. Buone 
condizioni generali, impianto elettrico a 
norme CEE, pavimento in cemento. 
Prezzo €uro 165.000,00. Via Alessi 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito/
autorimessa, superficie utile 35, piano 
terra in due ambienti, altezza 3,75 mt, 
porta d'ingresso larga 1,90 mt. 
Condizioni generali discrete, non 
pavimentato. Esente da Classificazione 
energetica. Prezzo richiesto €uro 
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12.500,00 Zona Luigi Sturzo 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

GARAGE

VENDESI GARAGE al piano interrato 
con porta basculante larga 2,55 
mt, altezza massima 3,43 metri, 
pavimentato. Buone condizioni generali.  
Prezzo €uro 11.800,00 Via Madonna 
Della Via 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
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 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 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

VENDESI ATTIVITÀ di bar e ristorazione 
da asporto nel cuore del centro storico 
di Caltagirone. Ben avviata. Ottima 
posizione. Tutto in ottime condizioni. 
Via ex matrice Caltagirone, trattativa 
riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
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 a due appartamenti nel cuore 
del centro storico di Caltagirone. 
L’appartamento al primo piano di 120 mq è 
composto da tre vani più servizi ed è ben 
rifinito. L’appartamento sottostante di 80 
mq è da rifinire. Piccolo condominio con 
ingresso singolo.
Corso Vittorio Emanuele, € 90.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

APPARTAMENTI

AFFITTASI APPARTAMENTO, mq 
130, piano rialzato composto da: due 
camere da letto, salone, sala da pranzo 
con camino, bagno e doppi servizi, 
sgabuzzino, riscaldamento autonomo, 
climatizzato, possibilità di garage 
aggiungendo una piccola somma, Via De 
Maria zona San Giacomo, € 300,00 
TEL. 0933/52344

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

 
 
AFFITTASI APPARTAMENTO, 
composto da: ingresso, soggiorno con 
terrazzino e sgabuzzino, corridoio, 
cucina con terrazzino e camera da 
pranzo, camera da letto, bagno e 
lavanderia, termo autonoma e 
climatizzata, 4° piano, no ascensore, 
prezzo affare, Via Mad. Della Via zona 
tribunale, solo a referenziati e non 
residenti CELL. 3737747879 
AFFITTASI APPARTAMENTO, 4 vani 
con terrazza panoramica, riscaldamento 
autonomo, Via San Bonaventura 
TEL. 095/505578 - 347/1440477 
AFFITTASI APPARTAMENTO uso 
ufficio, piano primo ascensorato, mq 75 

calpestabili composto da ingresso-
disimpegno, tre uffici, archivio, bagno con 
antibagno. Ottime condizioni generali, 
finiture di pregio extracapitolato, impianto 
elettrico a norme CEE, balcone, ampie 
finestre, pompe di calore a soffitto 
predisposte, Classe energetica "C" EPgl 
44,46 Kwh/mq annui. Prezzo €uro 
550,00 mensili, possibilità di acquisto e di 
rent to buy Viale Europa 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
AFFITTASI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio, primo piano di mq 60, 
composto da ingresso-salotto, camera da 
letto, cucina, bagno. Buone condizioni 
generali, semi arredata, balcone, 
termoautonoma metano e climatizzatore, 
Classe energetica "G" EPgl 344,46 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 300,00 mensili. 
No Famiglie Residenti. Via Gornalunga 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

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

LOCALI

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

AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq 125 unico ambiente oltre 
due bagni con antibagno, ampio vano 
ripostiglio, due camerini, magazzino. 
Ottime condizioni generali, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-
vetrina blindata, controsoffitto, secondo 
ingresso sul retro con posto auto privato 
per carico e scarico merci, arredato 
per abbigliamento o similari, Classe 
energetica "D" EPgl 185,01 Kwh/mq annui, 
equivalente ad un medio-basso consumo 
energetico. Prezzo €uro 1.500,00 mensili. 
Viale Europa

LAVORO LOCALE

CERCASI RIDER, chiunque abbia voglia 
di lavorare come rider, nella propria città 
con tutte le carte in regola può inviare il 
suo curriculum al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
ristostore.caltagirone@hotmail,com

VARIE

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

SCARICA ANCHE LA NOSTRA APP

Una programmazione musicale ricca di 
grandi successi italiani e stranieri dal 1960 
ad oggi, grandi classici d’autore,  brani 
legati ai ricordi e non solo alle classifiche. 
Altri di gran classe anche se poco 
conosciuti, senza disdegnare la 
programmazione delle ultime uscite del 
momento, ovviamente in target.
All’interno del palinsesto, rubriche, 
format, informazione nazionale,regionale 
e locale.

Radio Italia Anni 60 è sempre con te!

Puoi ascoltarla in FM, in streaming, con 
l’App per qualsiasi dispositivo, con gli 
smart speaker sui dispositivi Amazon 
tramite l'apposita skill e sui dispositivi 
Google Home.
Inoltre è ascoltabile  anche su 
Radioplayer, la nuova piattaforma del 
Brodcast Radiofonico per il web creata 
anche sulla base dell’esperienza 
internazionale“.

CATANIA

SIRACUSA

RAGUSA

CALTAGIRONE

FM 88.2

PALERMO
FM 88.3

FM 93.6

FM 106.7

FM 91.3

STUDIO CALTAGIRONE

MESSINA
FM 104.9  | 95.5

I N  T U T T A  L A  S I C I L I A

www.radioitaliaanni60sicilia.it
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 Martino Geraci

Si sono dati appuntamento nel 
cuore della movida sammiche-
lese per annunciare il Vangelo 

ai loro coetanei. Quasi un centinaio 
di giovani del Cammino Neocatecu-
menale della diocesi di Caltagirone 
si sono ritrovati nella villa comunale 
“Carlo Levi” per animare la seconda 
tappa della missione popolare, che, 
da poco meno di un mese, sta coin-
volgendo l’intera comunità cittadina. 
Per chi era presente, è stata un bel 
colpo d’occhio vederli danzare e can-
tare i salmi, con chitarre e cembali, 
attorno ad un semplice leggio in le-
gno e ad una croce in ottone che, per 
una sera, è stata portata come ves-
sillo in un luogo che spesso è origine 
di marginalità e degrado individuale. 
«Non siete voi che avete scelto me, 
ma sono io che ho scelto voi perché 
andiate e portiate frutto», è stato il 
leitmotiv della serata tratto dal Van-
gelo di Giovanni. Un messaggio che 
ha trovato concretezza e sostanza 
nelle testimonianze accomunate l’u-
na all’altra da un unico filo condutto-
re: avere riscoperto la fede dopo anni 
di lontananza. Al microfono, infatti, 
si sono alternate inizialmente tre 
giovani coppie( Gaspare e Ambra, 
Francesco e Fabiola, Francesco e An-
gela), le quali hanno parlato sia delle 

difficoltà quotidiane che insidiano il 
matrimonio e sia della «grazia avuta 
da Dio» di aprirsi alla vita, con una 
media di 4 figli a famiglia. E con-
statato che l’incontro si è svolto nei 
pressi di alcuni bar e pub, non sono 
mancati gli interventi di quattro mil-
lennials (Sara, Miriam, Francesco e 
Silvia). Giovani che hanno raccon-
tato della forza avuta nell’uscire da 
situazioni di dipendenza da alcool e 
droghe, nonché da depressioni o da 
relazioni affettive morbose. Parole 
forti che hanno scosso, e non poco, 
i presenti, rimasti particolarmente 
colpiti dal vigore con cui questi ra-
gazzi hanno annunciato, alla luce 
del proprio vissuto, il Vangelo sen-
za reticenza alcuna. Dal canto suo, il 
parroco Rajan, che ha voluto la mis-
sione, ha invitato i giovani «a rima-
nere sempre attaccati a Cristo», con 
la speranza che il messaggio lanciato 
dalla Villa comunale “Levi” possa 
aprire i cuori di quanti vivono nella 
periferie fisica ed esistenziale della 
società. «Siamo rimasti sbalorditi – 
ha sottolineato Carmelo Cinnirella, 
responsabile diocesano dei Neoca-
tecumeni – nel vedere tanti giovani 
sammichelesi soffersi ad ascoltare le 
testimonianze dei loro coetanei. La 
Chiesa non giudica e accoglie tutti». ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Il cammino neocatecumenale

Seconda tappa della missione
 Francesco Grassia

Per la piccola comunità raddu-
sana, che vive di lavoro e di 
tradizione, il mese di settem-

bre è il mese dedicato interamente 
a San Giuseppe, Patrono della città. 
In tale mese dell’anno gli agricoltori 
locali ringraziano il loro Santo Pro-
tettore per l’abbondanza del raccol-
to, quasi sempre generoso, derivante 
da un anno di duro lavoro nei campi, 
offrendo alcuni prodotti della terra 
di Raddusa. L’iniziativa, che è stata 
promossa lo scorso anno dal parro-
co Don Mauro Ciurca, consente ad 
un folto gruppo di agricoltori locali 
di portare in dono al Santo Patrono 
il prodotto principale della propria 
azienda agricola. Anche quest’an-
no, a cura di un numeroso gruppo di 
agricoltori, è avvenuta la consegna 
dei doni al Santo effettuata all’Offer-
torio della Santa Messa pomeridiana 
del 17 settembre celebrata dal Par-
roco nella stessa Chiesa dedicata a 
San Giuseppe. A turno gli agricoltori 
interessati hanno offerto: il grano e 
il pane, l’uva e il vino, con i diversi 
ortaggi prodotti nel territorio locale. 
La consegna dei doni ha preceduto di 
alcuni giorni la festa per eccellenza 
che il popolo raddusano ha celebra-
to il 19 di Settembre; una festa antica 
che si tramanda da generazioni e che, 
nonostante l’inquinamento dei tem-

pi, ha conservato tutto il suo fascino 
antico dove sacro e profano, spiri-
tualità e fede, folklore e tradizione 
si intersecano e si completano a vi-
cenda. La Festa patronale celebrata 
il 19 settembre di quest’anno è stata 
organizzata dal nuovo comitato par-
rocchiale, istituito dal Parroco Don 
Mauro Ciurca, che ha raccolto i fon-
di necessari grazie al generoso con-
tributo dei cittadini devoti al Santo 
e dall’Amministrazione Comunale 
guidata dal sindaco dott. Emilio Co-
sentino. Nella edizione di quest’an-
no il Comitato ha voluto ripristinare 
numerose manifestazioni culturali 
e folkloristiche che da diversi anni 
erano quasi scomparse, come i fuo-
chi d’artificio e gli spettacoli musi-
cali che, dopo le varie manifestazioni 
religiose, hanno intrattenuto la gen-
te nella piazza principale del paese 
fino a tarda notte. Ecco, oltre alla 
consegna dei prodotti della terra of-
ferti dagli agricoltori al Santo Protet-
tore, la caratteristica principale della 
festa di quest’anno è stata proprio 
la riscoperta degli spari, dei fuochi 
d’artificio e degli spettacoli musicali 
rappresentati nella piazza principale 
del paese nelle tre le serate di festa. 
Spettacoli che per quasi due anni, a 
causa della nota pandemia, non era 
stato possibile realizzare. ■

RADDUSA – Le attività in onore di San Giuseppe nella città del grano

L’omaggio al Santo Patrono

 Tomasello Salvatore

Neanche quest’anno sul monte 
Scarpello, ricadente per buona 
parte nel territorio di Castel di 

Iudica, sarà possibile celebrare  la fe-
sta della Madonna del Rosario e la ce-
lebrazione delle reliquie dei Corpora 
Sancta a causa dei lavori di restauro 
del sito ormai fermi da quasi due anni 
e che stentano a ripartire tant’è che 
sulla questione è stato istituito un co-

mitato “Salviamo l’Eremo di monte 
Scarpello”, composto da cittadini e 
fedeli dei comuni di Catenanuova e di 
Agira che nel corso del tempo hanno 
gestito il santuario per via della vici-
nanza territoriale. Un sito quello di  
monte Scarpello che affonda le sue 
radici in tempi lontani quando, dopo 
l’abbandono dei basiliani di Agira ad 
opera dei Normanni, nel 1524 si for-

CASTEL DI IUDICA – A Monte Scarpello nessuna celebrazione religiosa

Continua lo “stop” ufficiale
mò una congregazione di eremiti che 
si spinsero a vivere in questi luoghi 
solitari per dedicarsi alla preghiera 
ed al lavoro, da lì a poco questo mo-
vimento si diffuse in molte parti della 
Sicilia orientale e nel vicino monte 
Iudica e Turcisi. Questo eremiti non 
appartenevano a nessun ordine re-
ligioso preciso e non erano ben visti 
dalla gerarchia ecclesiastica. Durante 
il corso degli anni a seguire fu meta di 
frati pellegrini provenienti da varie 
parti, tant’è che al suo interno sono 
custodite le spoglie in un’urna vitrea, 
incassata alle pareti della chiesa,  dei 
corpi mummificati dei frati morti 

in odore di santità; Filippo Dolcet-
to, ideatore del movimento eremita, 
Matteo Rotolo e Giovanni Mariano 
vissuti tra il XVII e il XVIi secolo nella 
solitudine del monte. Nella foto il sito 
storico di monte Scarpello. ■
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 Eliana Cavalieri

Giuliana Sales, giovane ca-
latina aspirante attri-
ce, fa parte del cast di 

Interno 5, un cortometraggio dispo-
nibile da settembre su Prime Video. 
Giuliana, partiamo subito dal corto: 
Interno 5, di che cosa parla?
Interno 5 è l'intreccio di nove sto-
rie, nove ragazzi protagonisti di un 
grande via vai nel pianerottolo di un 
palazzo romano dei primi del '900. Il 
resto ovviamente è tutto da scoprire. 
Claudia è il personaggio che interpreti: 
in cosa ti assomiglia e in cosa invece è 
diversa da te?
Claudia è un personaggio che abbia-
mo costruito pezzo dopo pezzo con la 
regista Siddhartha Prestinari. Indub-
biamente è un personaggio forte, fa 
un lavoro che ama tanto ma che le to-
glie anche tanta energia. Per darle vita 
abbiamo preso spunto da me, dal mio 
essere molto determinata. Ma anche 
la sensibilità, il non essere restia ai 
cambiamenti e aperta al confronto 
fanno sicuramente parte di Giuliana.  
Com’è nata la collaborazione con Stu-
dio Emme? 
Interno 5 corona la fine degli anni 
accademici passati a Studio Emme 
che è entrato nella mia vita nel 2019, 
anno in cui ho iniziato i miei studi di 
recitazione. Grazie a quest’esperien-
za ho conosciuto persone che tutt'o-
ra fanno parte della mia vita e che 
stimo moltissimo dagli insegnanti ai 
miei compagni di avventura e di set 
che hanno recitato con me nel corto. 
Quali ostacoli hai incontrato fino ad ora? 
Il mondo dello spettacolo mi ha af-
fascinato fin da piccola. Ancora ho 
tanta strada da fare prima di poter 
dire di aver raggiunto l’obiettivo. Un 
po’ è come stare sulle montagne rus-
se: si sale e si scende, puoi trovarti di 
fronte a degli ‘ostacoli’ se così li vo-
gliamo definire, ma li considero par-
te del gioco. Indubbiamente quello 
del cinema è un mondo di  cui è dif-
ficile entrare a far parte. È mondo un 
po' di nicchia, a volte per privilegiati 
ma questo, sinceramente, non mi fa 
demordere. Se si vuole fortemente 
qualcosa e si fa di tutto pur di otte-
nerla, quel 'qualcosa' può succedere! 
La danza ha in qualche modo influito 

sulla tua scelta di intraprendere questa 
strada?
Direi senza dubbio che la dan-
za è ciò da cui tutto è partito. Sin 
da quando avevo 8 anni mi ha fatta 
entrare nel mondo dello spettaco-
lo: pubblico, palcoscenico, costumi, 
adrenalina e voglia di mettermi in 
gioco! C'è stato un episodio in par-
ticolare che ha fatto scattare in me 
la voglia di entrare nel mondo della 
recitazione: nel 2018 le mie inse-
gnanti decisero di affidarmi la parte 
della protagonista in Mary Poppins, 
lo spettacolo di fine anno accade-
mico. Da lì ho deciso e così, dopo la 
maturità, mi sono trasferita a Roma. 
Non smetterò mai di ringraziare 
la danza e tutte le mie insegnanti. 
Ecco perché danza e recitazione per 
me vanno di pari passo, sono i due 
amori che custodisco nel mio cuore.  
Hai mai pensato ad un piano B?
Il mio sogno è quello di afferrarmi 
nel mondo del cinema ma non ho 
mai perso la voglia di intraprendere 
un percorso diverso e così ho deciso 
di iscrivermi all'Università degli stu-
di di Roma Tre in Scienze della comu-
nicazione, percorso che quest'an-
no porterò avanti con il progetto 
Erasmus a Coimbra, in Portogallo.  
Qual è l’attore o l’attrice che ami di più?
Gli attori di oggi che mi piac-
ciono di più sono Zendaya e Ti-
mothée Chalamet. Del passato di-
rei assolutamente Meryl Streep.  
Quale artista è stato/a la tua fonte d’i-
spirazione?
Non ho un artista ben preciso a cui mi 
ispiro. Credo che sia importante os-
servare il lavoro di tutti, bravi e non, 
così da capire dove si può arrivare, 
cosa si può fare di bello e cosa invece è 
meglio evitare. Però se avessi la pos-
sibilità di collaborare con dei registi 
direi Damien Chazelle e Luca Guada-
gnino, con un attore… Johnny Deep.  
Film preferito?
Film preferiti ne ho tanti, ognu-
no diverso dall'altro però tra 
tutti direi Saving Mr. Banks.  
Progetti futuri e sogni nel cassetto?
Beh, sicuramente laurearmi e pren-
dere parte ad un film, chissà … ma-
gari come protagonista. ■

CALTAGIRONE – Nostra intervista all’aspirante attrice Giuliana Sales

Intreccio 5, nuove storie
 Franco Razza

La giornalista Lidia Tilotta ha 
presentato all’istituto Su-
periore Secusio di Caltagiro-

ne il libro “Karibù: lo Zambia, una 
donna, una grande avventura” che 
racconta la vita e il lavoro di Cristi-
na Fazzi, mamma, medico, donna 
fuori dal comune trasferitasi nel-
lo Zambia, dove è rimasta realiz-
zando progetti impensabili come la 
distribuzione di medicinali e la re-
alizzazione di pozzi e strutture sa-
nitarie. Il libro racconta la vicenda 
di Cristina che ha vinto la battaglia 
per il riconoscimento dell’adozione 
del figlio Joseph e di altri sette fi-
gli, in affido perché non adottabili.  
L’incontro è stato promosso dal-
lo stesso istituto superiore e rien-
tra nelle finalità educative del Piano 
Piano Triennale dell’Offerta Forma-
tiva. Al dirigente Sabrina Mancuso 
abbiamo chiesto quali sono state le 
motivazioni e le finalità dell’incontro? 
“La finalità dell’incontro era quel-
la di aprire le menti e di risvegliare 
le coscienze degli adolescenti e dei 
giovani mediante la conoscenza di 
situazioni di povertà e di mancanza 
di sviluppo presenti in alcune parti 
del mondo, come lo Zambia. Dopo il 
periodo della pandemia in cui sono 
stati acuiti i problemi di carattere 
personale, si è ritenuto opportuno 
allargare gli orizzonti dei ragazzi a 
problematiche molto serie e com-
plesse che riguardano i rapporti tra 
le nazioni e nuovi modelli di svilup-
po. La presentazione del Libro di Li-
dia Tilotta, ha permesso di conoscere 
le condizioni di vita in cui versano 
donne, uomini e bambini in zone del 
Pianeta dove manca l’acqua, il cibo, 
le medicine, le scuole, gli ospedali, 
e i più elementari servizi pubblici. 
Attraverso la testimonianza di que-
sto straordinario medico si voleva 
presentare un esempio di donna che 
ha incarnato i valori della giustizia 
e della solidarietà per suscitare nei 
giovani la stessa forza per lottare e 
impegnarsi per il superamento delle 
ingiustizie e delle disuguaglianze”.  
Il rispetto dell’uguaglianza e della di-
versità sono al centro dell’educazione 
di ogni essere umano. Quanto è impor-
tante in questo periodo particolare e 
difficile soprattutto per i giovani?
“Questo particolare periodo è segna-
to dagli effetti di una pandemia che 
ha reso ancora più difficile il ruolo 
educativo della scuola e della fami-
glia. Gli adolescenti, non solo pre-
sentano i disagi caratteristici della 
loro età evolutiva, ma manifestano 

gli effetti di una prolungata depriva-
zione di relazioni che si nutrivano del 
contatto fisico e dell’espressione di-
retta di pensieri e sentimenti. La no-
stra scuola ritiene di grande impor-
tanza offrire una proposta educativa 
e didattica che, pur tenendo in seria 
considerazione i bisogni affettivi e 
relazionali non soddisfatti nel pe-
riodo dell’isolamento forzato dovuto 
alle misure di prevenzione del COVID 
19, non intende assecondare la tenta-
zione degli studenti di crogiolarsi nei 
loro problemi in un’ottica individua-
listica e vittimistica ma, al contrario, 
vuole sollecitarli a superare il disagio 
personale, allargando i propri inte-
ressi  a problemi di natura sociale di 
ampio respiro. I giovani, nonostante 
i proclami, a volte sono protagonisti 
di fenomeni di discriminazione ed 
esclusione nei confronti di chi è di-
verso per cultura, per l’appartenenza 
di genere, per caratteristiche fisiche, 
psicologiche o per condizioni sociali 
ed economiche; i giovani sono anche 
protagonisti di fenomeni di intolle-
ranza nei confronti delle diversità, 
di bullismo e cyberbullismo. Se si 
vuole costruire una società in cui il 
principio di uguaglianza non sia solo 
di carattere formale, ma diventi so-
stanziale, bisogna far interiorizzare 
il valore del rispetto, dell’inclusio-
ne, della valorizzazione delle diver-
sità presenti nella realtà sociale a 
cominciare dai banchi di scuola”. 
In che modo e con quali iniziative sarà 
trattato il tema della disuguaglianza 
dal vostro Istituto?
“Il tema della disuguaglianza sarà 
trattato innanzitutto nell’ordina-
rietà dell’attività didattica, privi-
legiando lo studio di periodi storici 
caratterizzati dalla lotta e dall’impe-
gno per l’affermazione degli ideali di 
uguaglianza e fratellanza universale, 
l’approfondimento di correnti let-
terarie e filosofiche e la conoscenza 
di personalità che, nei vari campi 
del sapere, si sono prodigati per la 
costruzione di un mondo più giusto 
ed egualitario. Non mancherà l’ap-
profondimento di questioni di gran-
de attualità anche con l’apporto di 
esperti e di associazioni culturali e 
di volontariato che si occupano delle 
diversità presenti nel contesto at-
tuale: l’immigrazione, la disabilità, 
la malattia mentale, l’omosessuali-
tà, la devianza, la povertà culturale 
ed economica, la diversità di opinioni 
e di idee e qualsiasi altro fenomeno 
sociale alla base di stereotipi e pre-
giudizi”. ■

CALTAGIRONE – L’incontro degli studenti con la giornalista Rai

Tilotta: “Avventure a Karibù”
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 Francesco Grassia

Parafrasando George Orwell 
“Tutti i giorni sono uguali ma, 
per ognuno di noi, c’è sem-

pre un giorno più bello degli altri”. 
Ognuno di noi, infatti, ha un giorno 
che ricorda un momento partico-
lare della propria vita. Può essere 
la ricorrenza di un incontro senti-
mentale, quella dell’anniversario 
del proprio matrimonio o quella del 
proprio compleanno. Certamente 
ci sono giorni che fanno parte del-
la storia di ogni singola persona e 
questi giorni non sono uguali a tutti 
gli altri perché segnano una pro-
fonda differenza. A noi tutti capita 
di vivere giorni diversi dagli altri; 
giorni che infondono forti emozioni 
e profonde sensazioni. Emozioni e 
sensazioni che i fratelli Emanuele e 
Francesco Bunetto, in arte chiamati 
“BellamOrèa”, in collaborazione con 
il noto cantante Mario Incudine, con 
la giovane flautista Vanessa Grimaldi 
e con gli altri bravi componenti del-
la band, hanno saputo trasmettere 
al numeroso pubblico presente al 
concerto da loro tenuto a Raddusa, 
la sera del 19 settembre scorso, nella 
piazza principale gremita fino all’in-
verosimile. Nell’occasione il Gruppo 
ha intonato “Canti e Suoni della tra-
dizione siciliana”. Il concerto, che ha 
chiuso in bellezza la tre giorni della 
festa dedicata a San Giuseppe Patro-

no della città, è stato ricco di termini, 
che hanno trascinato gli spettatori 
presenti e fatto riscoprire la bellez-
za dei canti tipici in lingua siciliana. 
Canti antichi che, dai BellamOrèa e 
dall’ospite Mario Incudine sono sta-
ti rivalorizzati per essere tramandati 
alle future generazioni. Il Concerto è 
stato organizzato dal nuovo Comitato 
Parrocchiale guidato dal parroco Don 
Mauro Ciurca (con il patrocinio del Co-
mune di Raddusa, guidato dal sindaco 
dott. Emilio Cosentino) che ha scelto 
il gruppo dei “BellamOrèa” perché, 
da diversi anni i fratelli Emanuele e 
Francesco Bunetto, che da sempre lo 
compongono, conducono una ricerca 
filologica sulle antiche tradizioni sici-
liane. L’esibizione dei BellamOrèa che, 
nella particolare serata concertistica si 
sono avvalsi della collaborazione del 
cantante ennese Mario Incudine, è 
stata molto apprezzata ed applaudita 
dal pubblico. La serata musicale si è 
conclusa con i ringraziamenti del par-
roco Don Mauro Ciurca al Gruppo dei 
BellamOrèa, al cantante Mario Incudi-
ne ed a tutti i cittadini intervenuti che, 
con scroscianti applausi, hanno dimo-
strato di gradire i brani rappresenta-
ti. Tra le autorità presenti: il Sindaco 
dott. Emilio Cosentino e il suo Vice 
dott. Giuseppe Marino, con gli Asses-
sori Renzo Dragone, Maria Concetta 
Cutrona, Luigi Vitanza. ■

RADDUSA – Altri echi dal concerto in piazza del gruppo musicale

Bellamorèa, made in Sicily
 Eliana Cavalieri

Èsempre bello poter dare Voce 
alle novità specie se si tratta di 
giovani leve della musica. Ed è 

proprio Voce il titolo del nuovo sin-
golo di Gaetano Failla – in arte ETA – 
studente di Medicina al quarto anno 
di università. Con noi anche Matteo 
D’Alessandro, chitarrista e studen-
te di Ingegneria Meccanica presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa. 
Gaetano, cominciamo proprio dal sin-
golo: Voce, di che cosa parla?
Voce parla di un amore che ha il sapo-
re di rimpianto, di una costante vo-
glia di trovare pace e serenità in altre 
braccia, di un inseguimento in cui ci 
sente come strozzati. Come ogni al-
tro mio testo si basa su mie esperien-
ze personali perché penso che solo 
scrivendo di ciò che si vive sulla pro-
pria pelle si può davvero trasmettere 
qualcosa del proprio mondo all’a-
scoltatore. Quando ho scritto questo 
brano avevo bisogno di comunicare 
soprattutto con me stesso, sentivo 
la necessità di urlare ma allo stesso 
tempo ero rinchiuso in un vortice di 
emozioni che non me lo permetteva. 
Com’è nata la vostra collaborazione? 
Conosco Matteo sin dalle scuo-
le medie e ho sempre amato la sua 
abilità nel suonare la chitarra. Da 
tempo aspettavo il momento oppor-
tuno per coinvolgerlo in qualcuno 
dei miei progetti e poi, grazie al no-
stro rapporto di amicizia, non è sta-
to difficile fare del progetto realtà. 
C’è tra i tuoi progetti uno a cui sei par-
ticolarmente legato?
Il progetto a cui mi sento più lega-
to non è ancora stato reso pubbli-
co e forse non lo sarà mai proprio 
per via di quanto mi sento attac-
cato al brano. Per quanto riguarda 
ciò che è già stato pubblicato direi 
proprio Voce, perché lo reputo il 
progetto finora più maturo, e non 
solo dal punto di vista musicale. 
Matteo, come e quando nasce la tua 
passione? Come l’hai coltivata negli 
anni?
La mia passione per la musica nasce 
alla scuola dell’infanzia perché mi 
piaceva molto una maestra che por-
tava la chitarra. Però essendo molto 
piccolo il mio poteva anche essere un 
capriccio passeggero e così abbiamo 
aspettato qualche anno. Sostanzial-
mente ho fatto lezioni private di chi-
tarra classica fino alla quinta elemen-
tare. Dopo, ho frequentato il liceo 
musicale di Caltagirone e contem-
poraneamente facevo lezioni private 
di chitarra elettrica. Poi ho avuto un 
piccolo periodo di stop ma ho ripre-
so da autodidatta negli anni del liceo. 

Gaetano, cosa ti ha spinto a fare musica?
Il bisogno di sfogarmi e trovare un 
posto sicuro. Anche dopo giornate 
piene e stressanti, non c’è niente di 
più bello per me che poter stare da 
solo e scrivere, a ruota libera, solo 
per il bisogno di stare in pace con me 
stesso. Ho iniziato con il freestyle 
per divertirmi con gli amici quando 
avevo circa 15 anni e ora sono felice 
di ciò che compongo e di come la mia 
identità artistica si stia evolvendo. 
Qual è l’artista o il gruppo musicale che 
preferisci?
Mi piace ascoltare tanti artisti diver-
si, ma tra tutti sceglierei Justin Bie-
ber per la sua duttilità e il suo esse-
re così poliedrico. Artisti come Pino 
Daniele e De André invece mi hanno 
trasmesso la voglia di rendere le pa-
role poesia e, nel mio caso almeno, 
la voglia di provarci il più possibile. 
Matteo, qual è l’artista o il gruppo che 
ti ha insegnato di più?
Il mio gruppo preferito sono i Red 
Zeppelin anche se Gay Moore mi 
ha insegnato di più dal punto di vi-
sta musicale. Amo il Blues rock e il 
Glam metal e sicuramente chitarri-
sti come Slash… anzi, posso dire di 
aver ispirato le mie melodie a quelle 
del Glam metal degli anni Novanta. 
Gaetano, progetti futuri?
Non so esattamente quando uscirà 
qualcosa di nuovo, potrebbero passa-
re due giorni così come mesi. Even-
tuali pubblicazioni future di certo 
non saranno uguali agli altri pro-
getti, perché mi piace molto variare, 
sperimentare generi diversi senza 
nessun vincolo. Quel che è certo è 
che nel mio futuro la musica ci sarà 
sempre come ‘compagna di vita’ an-
che se non avrà un ruolo principale. 
Matteo, hai mai pensato di intrapren-
dere una carriera musicale?
Tra il quarto e il quinto anno di liceo 
ci ho pensato però data la mia gran-
de passione per le materie scientifi-
che alla fine ho preferito continuare 
con un percorso di studi più ‘sicuro’.  
Suonare è importantissimo, lo 
vedo come un bellissimo modo di 
esprimersi, di sfogarsi e di passa-
re il tempo e provo a dedicargliene 
abbastanza anche se con lo studio 
universitario è molto difficile. Però 
penso sia importante ricavare anche 
solo dieci minuti al giorno per strim-
pellare qualcosa e staccare un po’. 
In futuro spero di continuare a cresce-
re musicalmente parlando e magari, 
quando comincerò a lavorare, di for-
mare un piccolo gruppo per fare qual-
che serata in un locale ogni tanto… 
penso che sarebbe molto divertente. ■

CALATINO  – Spazio alle giovani leve emergenti del mondo della musica

Eta, il gusto del poliedrico

 Franco Razza

Si terrà dall’1 al 15 novembre 
presso la Corte Capitaniale a 
Caltagirone, la mostra dedica-

ta al grande Frank Sinatra realizzata 
dal collezionista, esperto in musica 
internazionale Renato Andreozzi in 
collaborazione con Franco Schiavone 
ed il patrocinio del Comune di Cal-

tagirone. Le origini in parte siciliane 
di Frank Sinatra ci portano a Lercara 
Friddi, città natale del padre, a Lu-
marzo in provincia di Genova,  nac-
que la madre. Si tratta della prima 
mostra a Caltagirone e credo anche 
in Sicilia dedicata alle voci più grandi 
al mondo – dichiara l’organizzato-
re Renato Andreozzi -. Ho perso-
nalmente conosciuto Frank Sinatra 
a Pompei nel 1991 e nel corso degli 
anni ho raccolto vari cimeli, giornali, 
pubblicazioni, riviste. Un progetto, 
quello di realizzare una mostra a lui 
dedicata, che mi ha sempre entu-
siasmato e che adesso ho il piacere 
di concretizzare e che, sono sicuro, 
vedrà la partecipazione di tantissimi 
visitatori e di studenti delle scuole 
della città”. La  mostra sarà con in-
gresso libero e sarà presentata mar-
tedì 1 novembre alle ore 17.30. ■

CALTAGIRONE – Alla Corte Capitaniale una mostra a novembre

Riflettori su Frank Sinatra
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 Concetta Romano

La MeOSchool diretta dal M.stro 
Paolo Li Rosi continua a far 
esprimere il talento dei suoi 

artisti emergenti, su palcoscenici 
prestigiosi raccogliendo risultati e 
grandi soddisfazioni. Il prossimo ap-
puntamento è quello con il program-
ma The Voice Kids Malta che vedrà 
protagonisti Marta La Rosa e Filippo 
Cavolina, due giovanissimi della scu-
deria MeOSchool. “Marta, 12 anni, di 
Comiso – dichiara Paolo Li Rosi -  si 
è mostrata ai nostri microfoni, mol-
to emozionata ma allo stesso tem-
po carica e non vede l’ora di calcare 
quel palco e vivere al meglio questa 
opportunità. Filippo, 13 anni, di Mi-
rabella Imbaccari lo scorso anno, era 
stato già protagonista della trasmis-
sione di Raiuno, “Prodigi”, con una 
performance di altissimo livello, ac-

compagnato da un’orchestra di 40 
elementi e adesso si sente pronto per 
poter affrontare questa nuova avven-
tura”. Altre belle performance canore 
sono state apprezzate in estate, come 
quella della palazzolese Mariacristina 
Gionfriddo su Raiuno, all’interno del 
programma Weekly. Cinque i giovani 
artisti che rappresenteranno l’Italia 
al talent Maltese e con grande orgo-
glio la Sicilia rappresentata da Marta 
e Filippo, che con le loro meraviglio-
se voci, proveranno a convincere i 
coach che dovranno formare le loro 
squadre. La prima puntata, andata 
in onda il 7 ottobre, in streaming, sul 
sito www.tvmi.it, ha visto esibirsi sul 
palco, dei talenti davvero interessanti 
e nelle prossime puntate toccherà ai 
“nostri” artisti, dar prova delle loro 
capacità vocali e artistiche. ■

CALATINO  – Focus sulla “MeoSchool” del maestro Paolo Li Rosi

A “caccia” dei nuovi talenti
 Francesco Grassia

Si è svolta, domenica 18 settem-
bre scorso, nella piazza princi-
pale di Raddusa la prima edi-

zione della manifestazione intitolata 
“Golden Sea Fashion” consistente 
in una sfilata di alta moda che ha vi-
sto il coinvolgimento di una trentina 
di modelli, tra ragazze e ragazzi di 
Raddusa, di Palagonia e di Valguar-
nera, scelti tra quelli della migliore 
gioventù. La manifestazione è stata 
organizzata con il patrocinio del Co-
mune di Raddusa e della Parrocchia 
Immacolata Concezione, ed è stata 
curata dalla Consigliera Comunale 
Serafina Schilirò che, in questa par-
ticolare occasione si è avvalsa della 
collaborazione dell’Assessora Maria 
Concetta Cutrona e di Maddalena 
Ragusa. Lo spettacolo è iniziato con 
la performance di due  giovanissime 
ballerine che hanno eseguito balletti 
di alta intensità emotiva, dettaglia-
tamente spiegate dai bravi presen-
tatori Mara Stazzone (elegantissima) 
e Serafino Palacino (bravissimo “il 
Pippo Baudo di Raddusa”). Nel cor-
so della serata le modelle e i modelli 
hanno sfilato con gli abiti degli stili-
sti più prestigiosi forniti dalla “Lau-
ria Abbigliamenti”di Raddusa, dalla 
“Eterna Sposa” di Regalbuto, dalla 

“Eventi Abbigliamento” di Palago-
nia, e da “La Boutique del Centro” 
e “Petit da Carolina” entrambi di 
Valguarnera, arricchiti con “I Gio-
ielli Di Fede” di Serafino Di Fede di 
Valguarnera, attentamente osservati 
dal numeroso pubblico presente at-
torno al palco allestito dal Comune di 
Raddusa. La manifestazione si è con-
clusa, tra gli applausi generali, con la 
sfilata degli abiti da sposa presentati 
dalla “Eterna Sposa” di Regalbuto. 
Tra i graditi ospiti il cantante locale 
Mattia Squillaci. Tra le autorità pre-
senti il sindaco dott. Emilio Cosen-
tino, il Vice Sindaco dott. Giuseppe 
Marino e gli Assessori Renzo Drago-
ne, Luigi Vitanza e Maria Concetta 
Cutrona, impegnata nell’organizza-
zione. Presente tra gli altri anche  il 
parroco Don Mauro Ciurca. L’evo-
luzione della serata è stata ripresa 
dagli operatori della IACI’s Fotostu-
dio di Angelo e Giuseppe Iaci. Alla 
conclusione dei lavori la Consigliera 
Comunale Fina Schilirò ha dato ap-
puntamento al prossimo anno per 
la seconda edizione del “Golden Sea 
Fashion”. Nella fotografia di IACI’s 
Fotostudio di Angelo e Giuseppe Iaci 
vediamo la fase conclusiva delle sfi-
late con gli abiti da sposa . ■

RADDUSA – Nella piazza principale una sfilata di alta moda

Modelli in passerella

 Tomasello Salvatore

Si sono svolti, da giovedì 15 a 
domenica 18 settembre a Cin-
quegrana frazione di Castel di 

Iudica, i festeggiamenti in onore del 
Sacro Cuore di Gesù a cui è intito-
lata la piccola chiesa facente parte 
della parrocchia Maria del Rosario. 
Il programma religioso è stato carat-
terizzato da diversi momenti di pre-
ghiera a partire da giovedì che si sono 
svolti fuori nello spiazzale esterno a 
causa dell'inagibilità della chiesa, e 
dall'uscita del fercolo per le vie della 
frazione nelle giornate di sabato 17 
e domenica 18 accompagnato dalle 
note musicali della banda F. Tede-
sco-  F. Cilea di Castel di Iudica. In-
tenso e ricco di appuntamenti il pro-

gramma folkloristico caratterizzato 
da due serate danzanti  e lo spetta-
colo di cabaret di sabato, omaggiato 
dall'amministrazione comunale, del 
noto conduttore catanese Salvo La 
Rosa ed il comico Enrico Guarnie-
ri in arte Litterio che ha allietato il 
pubblico presente in piazza Filippo 
Anfuso. La Domenica mattina, oltre 
all'esposizione di carretti siciliani, 
vi è stata l'esposizione di macchine 
d'epoca. La festa si è conclusa con 
l'asta dei doni raccolti, il sorteggio 
dei premi messi in palio dal comitato 
e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. 
Nella foto il comitato organizzatore 
della festa insieme a padre Giovanni 
Di Martino. ■

CASTEL DI IUDICA  – I festeggiamenti nella frazione di Cinquegrana

Devozione al “Sacro Cuore”

 Franco Razza

Formazione e sensibilizzazio-
ne ai temi del cambiamen-
to climatico e dello sviluppo 

sostenibile; coinvolgere studenti, 
amministratori e dipendenti degli 
enti locali, appartenenti alla cosid-
detta società civile, attraverso labo-
ratori didattici, sessioni formative, 
workshop ed eventi; creazione di 
comunità energetiche per ridurre i 
consumi e i costi. Questi gli obiettivi 
di “Politeia”, il progetto finanzia-
to dall’Agenzia italiana per la coo-
perazione allo sviluppo (Aics) con 
600mila euro, ai quali si aggiungono 
70mila come cofinanziamento, è uno 
degli 8 finanziati in Italia a Regioni e 
Comuni e l'unico dell’Italia centro-
meridionale che ha come capofila il 
Comune di Caltagirone e come part-
ner tutti gli altri Comuni del Calati-
no, Kalat Ambiente ed enti del Terzo 
settore, per un totale di 21 soggetti in 

partenariato. “È la prima volta che 
l'Agenzia per la Cooperazione allo 
Sviluppo finanzia nella nostra città e 
nel territorio un progetto volto all'e-
ducazione ambientale – ha dichia-
rato il sindaco Roccuzzo -. Previste 
ricadute positive su tutto il Calati-
no e potrà accreditarci con la stes-
sa Agenzia per ulteriori, importanti 
iniziative destinate a coinvolgere i 
giovani e la cosiddetta società civi-
le”. Per l’assessore alla Cooperazione 
Luca Giarmanà si tratta di “una bella 
opportunità di formazione e sensibi-
lizzazione alla cittadinanza globale”. ■

CALATINO  – Nuove sensibilità ai temi dello sviluppo ecocompatibile

La scommessa dal partenariato

dalla prima pagina
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Sport
 Franco Razza

Una partnership molto pre-
stigiosa quella tra l’Academy 
Caltagirone e l’AC Monza che 

partecipa nel massimo campiona-
to nazionale e che ha già registrato 
la presenza a Caltagirone dei tecnici 
della squadra lombarda con degli in-
contri che si sono svolti nella nuova 
sede dell’Academy presso l’Inpdap 
di Caltagirone. Tanti i ragazzi nati 
nel 2010 e 2011 seguiti dal mister 
Riccardo Corallo allenatore UEFA A 
e tecnico del Monza coadiuvato dal 
responsabile giovani per Sicilia e Ca-
labria Fabrizio Faro e la presenza del 
presidente dell’Academy Caltagirone 
Fabio Amato, i soci Napolitano Mas-
simo e Salonia Giuseppe che “nono-
stante le difficoltà strutturali” hanno 

espresso “grande soddisfazione per 
il risultato ottenuto in queste inizia-
tive”. Sarà la Citta dei Ragazzi, dopo 
la fine dei lavori di inerbimento del 
campo di calcio, della riqualificazione 
degli spogliatoi e dell’impianto di il-
luminazione, ad ospitare le numero-
se attività dell’associazione che conta 
già l’iscrizione di circa 150 ragazzi (i 
bimbi della scuola calcio dai 3 anni 
in su, con tutte le categorie a partire 
dalle formiche, primi calci, pulcini, 
esordienti, giovanissimi ed allievi), 
oltre alla prima squadra. Lo staff tec-
nico dell’Academy è formato dagli al-
lenatori UEFA B Davide Di Benedetto, 
Alfredo Nicolosi, Giovanni Salonia e 
Giuseppe Bauccio; preparatori Baro-
ne Giacomo e Napolitano Francesco.■

CALCIO / SETTORE GIOVANILE – Partner per l’Academy Caltagirone

A “braccetto” con il Monza
 Concetta Romano

Giacomo Di Stefano, atleta 
dell’Accademia d’Armi Age-
silao Greco si  è aggiudicato a 

Valdichiara nel Trofeo Coni (manife-
stazione multisportiva promossa dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italia-
no e dedicata agli under 14) il pass per 
la fase nazionale dopo aver vinto la 
fase regionale del Trofeo Coni svolta-
ti a Santa Venerina l’11 giugno 2022. 
Giacomo Di Stefano si è piazzato alla 
5^ posizione tra tutti i partecipanti 
delle altre regioni e portando in alto 

i colori della Sicilia e dell’Accademia 
d’armi A. Greco di Caltagirone che ha 
così iniziato alla grande con le prime 
qualificazioni alle prove nazionali di 
altri atleti: Gesualdo Brivitello per la 
prova nazionale cadetti e giovani in 
programma a Terni il 15/16 ottobre e 
Andrea Alparone e Salvatore Sciuto 
per la prova nazionale assoluti che 
si terrà a Foligno il 27 novembre. 
Una grande soddisfazione per i gio-
vani atleti e per tutto lo staff tecnico 
dell’Accademia. ■

SCHERMA  – Nuovo successo dell’Accademia d’armi Agesilao Greco

Di Stefano alle Nazionali

 Salvo Di Martino

La compagine biancorossa alle-
nata da mister Giacomo Messi-
na è arrivata già alla sua quinta 

settimana di lavoro. Il campionato 
inizierà domenica sedici Ottobre cosi 
come da Comunicato diramato dal 
comitato Lnd. La squadra caltagiro-
nese farà parte del girone catanese, 
la società con in testa il Presiden-
te Francesco La Spina aveva invece 
fatto richiesta al Comitato Siculo di 
essere inserita nel girone Ragusa-
no, ma è stata invece confermata 
con ufficialità la presenza nel girone 
etneo. Dopo gli inserimenti presti-
giosi del portiere Andrea Parlabe-
ne, del difensore Andrea Secondo si 
sono aggiunti alla rosa gli attaccanti 
Marchese,Persico e Scerbo, i cen-
trocampisti Manuello,Conti, Tasca, 
in difesa si aggiungono Cinnirella, 
Belpane ed il grammichelese  Mam-

mana praticamente un lusso per la 
categoria. Questi innesti di categorie 
superiori serviranno proprio per ac-
compagnare le nuove leve ed assieme 
puntare ad un campionato da vertice. 
Considerata la categoria che non ap-
partiene per nulla alla città di Caltagi-
rone ma al momento è la realtà che si 
sposa al progetto intrapreso dall’Asd 
Qal’AT Caltagirone per ritornare ad 
essere grandi dal basso non si può di 
certo parlare d’altro ma solo della vit-
toria finale del campionato. La società 
punta molto sui giovani ecco perché  
sarà un percorso rivolto negli anni 
che richiederà tempo ed è proprio 
questo il segreto che ci permetterà 
negli anni futuri di poterci riprende-
re quelle soddisfazioni che la tifoseria 
biancorossa desidera. Basta con i voli 
pindarici con le improvvisazioni con 
le spese folli che ci hanno permesso 

CALCIO / TERZA CATEGORIA – Al lavoro la squadra di mr Messina

“Pronti alla nuova sfida”
di ritornare nei campionati diciamo 
cosi più prestigiosi del panorama si-
ciliano, ma alla fine cosa ci è rimasto 
un pugno di mosche in mano, il nulla. 
La città ha fame di calcio verissimo 
già lo dimostra la presenza in questa 
stagione 2022/2023 quasi alla parten-
za di due squadre nella stessa catego-
ria di Caltagirone, però questa fame, 
questa voglia stavolta la si farà con 
parsimonia, con abnegazione al sa-
crificio con la pazienza in attesa pure 
di rivedere finalmente lo stadio A. 
Greco riconsegnato alla città in veste 
meravigliosa, splendida, da lì tutti as-
sieme per i nostri magici colori bian-
corossi. Intanto le gare della nostra 
squadra si disputeranno nell’attuale 

campo sul green del Pino Bongiorno 
di proprietà della stessa società, qui 
vorrei sottolineare come già detto in 
precedenti occasioni, l’importanza 
fondamentale, la nostra squadra gio-
ca a Caltagirone nel proprio campo di 
proprietà, settore giovanile, scuola 
calcio, allenatori del calibro di Cor-
rado Russo, Giuseppe Gazzano, Dario 
Scerbo, per ogni settore. Da questa 
stagione addirittura il nostro campo 
Pino Bongiorno sarà centro accredi-
tato per i corsi  di primo soccorso  B.L. 
S. D. grazie all’Asd Qal’at Caltagirone 
partner  del CEF SICILIA, un iniziativa 
che si unisce alla altre già intraprese  
per ampliare la proposta per le fami-
glie e della scuola calcio. ■

dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

D all’inizio dell’estate scorsa si 
fa un gran parlare a Castel di 
Iudica, centro della città me-

tropolitana di Catania, del giovane 
e talentuoso calciatore Sebastiano, 
affettuosamente detto Seby, Pisasale 
(nella foto). Seby, classe 2005, ca-
tanese di nascita, ma iudicense doc, 
ha giocato nella passata stagione nel 
ruolo di attaccante, con la maglia del 
Catania nei campionati dell’Under 
17 e della Primavera. A seguito del 
fallimento della società etnea l’at-
leta Seby Pisasale si è svincolato, ri-
cevendo parecchi attestati di stima 
e offerte da altri club, ma è stata la 
Spal a superare la concorrenza degli 
altri assicurandosi così le prestazioni 
sportive del giocatore per la stagio-
ne da poco iniziata. Il giovane iudi-
cense ha incominciato a calciare fin 
da piccolo il pallone nel campo da 
calcetto e tennis, proprio vicino alla 
propria dimora (sotto l’attenta guida 
del papà Paolo, che ha pure calpe-
stato da giovane i campi dell’Eccel-
lenza e ha anche allenato nei primi 
anni del 2000 la squadra del Castel 
di Iudica in Prima categoria), poi nel 
2013 Seby ha iniziato la trafila nel vi-
vaio del Catania, lasciando ai tifosi e 
nell’ambiente calcistico bei ricordi 
per l’impegno e la professionalità 
dimostrata nella sua permanenza 

catanese. A seguito del fallimento del 
sodalizio etneo, Pisasale è approda-
to alla Spal, che viene impiegato da 
mister Massimo Pedriali nel ruolo di 
esterno sinistro alla prima giornata 
del campionato nazionale Under 18 
e subito mette in mostra la sua bra-
vura, realizzando al 13’ della prima 
frazione di gara una rete di ottima 
fattura che fa sognare il club esten-
se. Il giovane calciatore Seby Pisasale 
raggiunto telefonicamente dalla no-
stra redazione ha evidenziato: «Mi 
trovo abbastanza bene a Ferrara e 
sono contento di giocare nel campio-
nato nazionale Under 18 e nella Pri-
mavera della Spal. Sono stato accolto 
bene dallo staff societario e ho anche 
un ottimo rapporto con gli allenato-
ri, Massimo Pedriali (Under 18) e Vito 
Grieco (Primavera), lo staff tecnico 
ed i miei compagni di squadra». Ha 
concluso Seby: «Mando ai miei ex 
compagni di squadra e ai nuovi diri-
genti del Catania un caloroso saluto e 
un grosso in bocca al lupo, auspican-
do anche alla Spal a partire dal setto-
re giovanile alla serie B di disputare 
campionati di alta classifica». Anche 
il papà Paolo Pisasale raggiunto tele-
fonicamente dalla nostra redazione 
ha sottolineato: «Sto ripercorrendo 
nella mia mente i momenti più belli 
che ho vissuto negli anni da giovane 
calciatore. Sono felice per Seby, cer-
tamente ci manca tanto in famiglia, 
ma l’importante è che lui si trovi 
bene e che possa coronare i suoi so-
gni». Ha concluso il papà: «Seby è 
un bravo ragazzo, molto educato e 
soprattutto rispettoso, quindi in fa-
miglia siamo molto orgogliosi sia di 
lui che anche di Flavio, l’altro figlio 
quattordicenne, che milita nei giova-
nissimi del Catania». Tutta la comu-
nità iudicense e la nostra redazione 
auspicano ad entrambi i fratelli una 
carriera stellare e in bocca al lupo.    ■

CALCIO / SETTORE GIOVANILE – Dopo l’esperienza al Catania

Pisasale passa alla Spal
 Nuccio Merlini

Piccoli campioni cresco-
no e per Simone Mamma-
na, classe 2006, si schiu-

dono le porte del grande calcio. 
Originale e per certi versi pioneristi-
ca la storia di questo giovane attac-
cante, che malgrado la scomparsa 
del calcio giocato e del campo eter-
namente chiuso per oltre 5 anni, ha 
perseverato con impegno, dedizione 
e sacrifici a coltivare la sua passio-
ne e il suo estro, tesserandosi con il 
radiato “Catania Calcio” negli anni 
20 – 21e adesso, dopo un periodo di 
rodaggio nel Mazzarrone, è approda-
to al “Mantova Calcio”, società pro-
fessionistica, che milita in serie “C”, 
firmando, tramite i suoi genitori, data 
la minore età, il contratto giorno 7. 
Una strada irta di difficoltà certa-
mente, ma coronata da un grande 
sogno, non venuto certamente per 
caso, ma dall’acume e dall’atten-
zione di Pippo Zammataro, ex gio-
catore, allenatore e ora osserva-
tore per prestigiosi club calcistici. 
“Osservavo da tempo questo ragaz-
zo – dichiara Zammataro – e man 

mano ne scoprivo le indubbie ca-
pacità di attaccante, conoscendo-
lo meglio lo spronavo all’impegno 
e sacrificio e quando ne ho atten-
tamente valutato l’evolversi, l’ho 
segnalato ad un procuratore mio 
amico, fra l’altro di origini gram-
michelesi, Andrea Agrì, anche lui 
scopritore di giovani talenti e così 
siamo arrivati alla firma del contrat-
to in una società professionistica”. 
“ Per me e per il procuratore – con-
clude Zammataro – una grande sod-
disfazione, ma anche rammarico di 
vedere emigrare un nostro potenzia-
le campione verso altre città, perché 
purtroppo da noi e nel Sud in genere, 
la mancanza di strutture sportive e di 
Società che puntano ai giovani ce ne 
sono poche, ma quando un giovane 
emerge, allora non ci sono barriere e 
noi auguriamo a Simone di calcare i 
più osannati e importanti stadi d’Ita-
lia e chissà, se non arrivi più in alto, 
fino a indossare la maglia azzurra e 
per noi, per i genitori e per l’intera 
città, sarebbe l’orgoglio più grande”. 
Buona carriera Simone. ■

CALCIO – Crescono nuovi campioni del football anche nel panorama calatino

La grande chance per Simone
dalla prima pagina
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 Eliana Cavalieri

Nel corso del tempo anche nella 
città della ceramica sono state 
documentate nascite “illu-

stri”, come quella di Agesilao Greco, 
noto schermidore italiano, che proprio 
nell’ottobre di cinquantanove anni fa 
ci lasciava per sempre. Nato nel gen-
naio 1866, il giovane Greco fu sempre 
animato da uno spirito patriottico e 
nazionalista trasmessogli dal padre 
allora estremamente vicino alle posi-
zioni di Crispi prima e di Garibaldi poi. 
A soli vent’anni, mentre si trova   sser-
vate ragion per cui venne subito affi-
dato a Pessina, uno dei migliori scher-
midori dell’epoca.
Il 1987 fu l’anno di svolta: le due me-
daglie d’oro – spada e sciabola – con-
quistate quell’anno a Firenze fecero sì 
che da quel momento il giovane cala-
tino venisse richiesto su tutto il ter-
ritorio nazionale. Negli anni a seguire 
conseguì un successo dopo l’altro in 
tutte le specialità nelle quali ebbe il 
piacere di cimentarsi e ciò gli permise 
anche di inaugurare proprio a Roma la 
sua Accademia d'armi. Il successo va-
licò ben presto i confini nazionali tan-
to che già nel 1893 era considerato lo 
schermidore più talentuoso al mondo.  
Nel giugno 1898 salpò alla volta dell’Ar-
gentina dove l’allora presidente della 
Repubblica Roca gli offrì la direzione 
della Scuola di guerra per spada da ter-
reno. Lì conobbe anche Valentina Díaz 
de Castillo che sposò nel 1904 e dalla 
quale ebbe due figli, Agesilao e Fanny.  

La spada e la sua disciplina d'arte, 
primo trattato italiano di scherma, 
lo consacrò a teorico della scherma.  
Bisogna ricordare poi che uno dei ri-
conoscimenti più significativi che lo 
sportivo calatino ricevette nella sua 
vita fu certamente quello tributatogli 
dalla sua città natale che nel 1956 gli de-
dicò il nuovo campo sportivo cittadino.  
Agesilao Greco si spense a Roma il 17 
ottobre 1963. Ricordato come "Stilisti-
camente statuario” e “Uno specialista 
delle ‘azioni semplici’ ”, nel tempo 
si è consolidata una definizione lar-
gamente condivisa dalla critica che si 
addice alla portata di questo atleta, or-
goglio non solo di Caltagirone ma della 
Sicilia intera: l'anello di congiunzione 
tra il vecchio mondo e il nuovo, rappre-
sentante di una scherma che nel tempo 
è diventata disciplina olimpica.              ■

SCHERMA CALATINA – Lustro dallo schermidore di Caltagirone

A Greco “onori” di città
 Nuccio Merlini

Insperato successo di partecipanti 
e di pubblico, per il primo torneo 
di carambola, organizzato e di-

sputato presso il “Circolo Autisti”. 
Dopo tantissimi anni di oblio durante 
il quale l’affascinante gioco della ca-
rambola non sembrava avere più ap-
passionati, è ritornato in voga, grazie 
ad un nutrito gruppo di praticanti soci 
del “Circolo Autisti”. Sin dall’an-
nunzio delle iscrizioni, si è registrata 
la grande adesione dei mai sopiti ap-
passionati, tanto che gli organizza-
tori hanno dovuto compilare diversi 
calendari per consentire a tutti la 
partecipazione. Sono stati momen-
ti di indicibile performances e con 
molti spettatori che come in uno sta-
dio, non lesinavano applausi, fischi 
e sfottò ai “carambolisti” in campo. 
“ Non credevamo – sottolinea il re-

sponsabile dell’organizzazione del 
torneo, Ionino Attaguile – che ci 
fossero ancora tanti appassionati 
e tanti spettatori al torneo, perché 
era da molti anni che non si dispu-
tavano incontri, se non quelli tra 
amici che si incontravano fra loro”. 
“Debbo ringraziare – continua Io-
nino – quanti si sono prodigati per 
organizzare il torneo, gli arbitri e i 
partecipanti, che alla fine di acca-
nite lotte, si sono stretti la mano 
congratulandosi con i vincitori a 
dimostrazione che lo sport unisce, 
socializza e mai divide, se prati-
cato con passione e senza livore”. 
La premiazione, la consegna delle 
coppe ai primi classificati e lo spu-
mante finale, ha dimostrato che pas-
sione, agonismo e sana competizione 
non conoscono età. ■

CARAMBOLA  – Inatteso successo di partecipanti e di pubblico alle gare

“Un fascino è sempre intatto”

 Ivan Lo Greco

È nata una nuova realtà calcistica 
a Licodia Eubea. La neo costi-
tuita società ASD Real Eubea, 

ha richiesto l’affiliazione alla FIGC 
per poi prendere parte al prossimo 
campionato di Terza Categoria. Il so-
dalizio presieduto dal Sokol Hasaj  si 
pone come obiettivo quello di pro-
muovere lo sport, con tante discipline 
nuove. Mettere al centro del proget-
to i licodiani ed educare i più piccoli 
ai veri e sani principi dello sport. Il 
Real Eubea che si occuperà anche di 
scuola calcio collaborerà con il Cen-
tro Polisportivo Ramacca 1985 che 
supervisionerà l’attività degli iscritti 
alla scuola calcio. La formazione che 
si appresta a partecipare al campio-

nato di Terza Categoria organizzato 
dalla Delegazione provinciale FIGC – 
LND di Ragusa, è già da settimane al 
lavoro per la preparazione atletica in 
vista dell’esordio ufficiale. Campio-
nato di Terza Categoria che vedrà tra 
le partecipanti anche due formazio-
ni calatine: Qala’t Caltagirone e ASN 
Academy Caltagirone per un girone 
che promette di essere avvincente. ■

CALCIO – Sulla rampa di lancio la nuova società sportiva di Licodia Eubea

Il nuovo Real in 3ª Categoria

 Maurizio Bonincontro

È stata presentata domenica sera 
in piazza Gramsci, alla presenza 
del sindaco Nuccio Barbera, la 

nuova dirigenza della società sportiva 
Sanconitana. Che si propone alla città 
con la mission di promuovere lo sport 
come strumento per diffondere i va-
lori di solidarietà, lealtà, rispetto della 
persona e delle regole. L'associazione 
conta già più di 120 atleti iscritti nelle 
varie discipline che settimanalmente 
seguono gli allenamenti presso lo sta-
dio comunale e il palazzetto dello sport. 
"Ci auguriamo di essere sostenuti dal-
le Istituzioni e dalle famiglie dei ra-
gazzi in questo progetto - dice il pre-
sidente Giovanni Balbo- San Cono è 
una città con una grande sensibilità e 
con una grande ricchezza, che riesce a 
vedere nello sport e nelle attività per 

il sociale opportunità grandi per tut-
to il territorio e per la comunità. La 
Sanconitana deve essere conosciuta, 
riconosciuta e ricordata per il suo im-
pegno nello sport e nel sociale". Du-
rante la serata sono stati presentati 
tutti gli atleti che andranno a compor-
re le varie squadre. La prima squadra 
che parteciperà al campionato di terza 
categoria guidata dal mister Giovanni 
Occhipinti, la squadra juniores è stata 
affidata al mister Orazio Iacono, men-
tre mister Salvatore Failla continuerà a 
seguire le squadre di volley femminile. 
L’augurio che faccio e rivolgo agli at-
leti, dirigenti, educatori, allenatori, 
genitori e sostenitori è quello di fare 
un grande viaggio e di vivere, fino in 
fondo, le emozioni che lo sport ci re-
gala. ■

SPORT PER TUTTI – Presentata al pubblico l’associazione locale

La Sanconitana è sempre viva
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