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Caltagirone  

«Il mio sound
antidevianze»

Pino Randazzo a pagina 16

Palagonia  

Giustizia
per Valentina
Lucio Gambera a pagina 10

Catania  

Da Minella
nuovi ritratti

Francesco Grassia a pagina 28

Caltagirone, le opinioni di Alparone, Navanzino e Romeo  

In chiaroscuro l’esame sul governo locale
 «Il coinvolgimento? Siamo all’anno zero»

Caltagirone, riflettori puntati sul presidio ospedaliero  

Il nodo della carenza di personale 
L’Asp rassicura: «In campo nuove misure»

Calcio / 3ª Categoria  

Qal’at Caltagirone  
ripartenza dal basso

Salvo Di Martino a pagina 30

Domenica ventitre ottobre è 
iniziato il campionato di Ter-
za categoria Girone A (Cata-

nia) che vede due squadre di Calta-
girone ai nastri di partenza il Qal’at 
Caltagirone [...]

Caltagirone  

“Frigo-libro”
per fumetti

Concetta Romano a pagina 27

“Incentivare il più possibile la 
lettura, di libri, di fumetti, so-
prattutto fra i più giovani e non 

solo”. Questo l’obiettivo del “Frigo-
libro”, l’iniziativa dell’Edicola Falco-
ne-Borsellino [...]

Franco Razza a pagina 10

Grammichele, cerimonia al museo in memoria di Cavallaro  

La Città rivendica i suoi tesori
«A noi le testimonianze di Occhiolà»

Nuccio Merlini a pagina 16

Una cerimonia semplice, ma dai tanti signifi-
cati, che ha voluto ricordare, la figura e l’o-
pera di Giacinto Cavallaro, docente e gram-

michelese d’adozione, che ha profuso le proprie 
migliori energie, per salvaguardare e valorizzare 
l’interessante patrimonio archeologico della città. 
Il sindaco Pippo Greco, accogliendo  la moglie, i 
figli, i nipoti, le sorelle dello scomparso Giacinto 
Cavallaro [...]

Franco Razza a pagina 14
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 Nuccio Merlini

Tecnologia, innovazione e va-
lorizzazione dei prodotti tipici 
siciliani.

Questa la “mission” di Carlo Savoca, 
conseguito il diploma dell’istituto 
aereonautico, diventato chef pro-
fessionale, praticato diversi mestieri 
nell’arte della ristorazione, ha deci-
so di aprire, nei locali di casa sua, in 
piazza Mazzini, l’attività per la me-
scita di vini, formaggi e salumi si-
ciliani, tutti rigorosamente “DOP”. 
Non è stato certo facile perché Car-
lo ha girato in lungo e in largo la 
Sicilia, visitando caseifici, cantine 
e laboratori di salumi, né carpito le 
caratteristiche e sapori e li ha co-
minciato a proporli alla sua clientela. 
“L’idea – dice con orgoglio Carlo – è 
venuta attraverso un’attenta analisi 
del mercato e dall’intenzione di offrire 
alla clientela prodotti di qualità del-
la nostra Sicilia, a prezzi contenuti”. 
Un’impresa certosina che è co-
stata sacrifici  non indifferen-
ti a Carlo, anche perché questa è 
la vera novità, nella sua bottega, 
dal gusto artigianale, ha installa-
to moderne e funzionali “botti” in 
acciaio, con azoto che lasciano im-
mutato il gusto e la fragranza dei 
vini, tutti contraddistinti da etichet-
te che costituiscono l’orgoglio del-
la capacità dei produttori siciliani. 
“ Debbo dire – confessa Carlo – che 
i primi risultati possono definirsi 
soddisfacenti, anche se si deve te-

ner conto del periodo economico non 
certo favorevole che stiamo attraver-
sando, del target della clientela gio-
vane, del modesto bacino di utenza 
e del fatto che presentando delle au-
tentiche novità la gente vuole, come 
San Tommaso, vedere e toccare, ma 
mi ritengo soddisfatto dell’inizio”. 
Un nuovo locale, dove i consumatori 
godono di un ambiente accoglien-
te, ben e modernamente arredato, 
dove sedie e tavoli in acciaio lasciano 
trasparire ordine e pulizia e poi, gu-
stando vini, formaggi e salumi, tutti 
rigorosamente DOP siciliani, si può 
affermare, senza essere smentiti, che 
dopo l’armonia del locale e degli ar-
redi, tutto ciò che si gusta, si mangia 
e si beve, delizia veramente il palato. 
Questo e altro ancora è “VINACRIA” il 
locale che Carlo ha “creato”, per soddi-
sfare le esigenze dei “palati raffinati”. 
Provare per credere, auguri Carlo. ■

GRAMMICHELE – La mission di Savoca per i prodotti siciliani

Trionfo del made in Sicily
 Franco Razza

“Conoscere per proteggersi: 
come prevenire la violenza 
economica”, è stato il conve-

gno promosso dal Consiglio Notarile 
di Catania e Caltagirone e da Banca 
d’Italia filiali etnee, su richiesta del-
la FIDAPA sul tema che della cultura 
giuridico-finanziaria tra le donne, 
quale strumento per prevenire la 
violenza economica. Sostenere le 
principali associazioni territoriali 
che operano a sostegno delle mino-
ranze. Fornire un vademecum per 
liberarsi da quelle “catene psico-
logiche” che possono condizionare 
la vita dei più fragili. I lavori sono 
stati aperti dalla presidente del-
la Federazione Italiana Donne Arti 
Professioni Affari catanese Agrip-
pina Barone con gli interventi del 
presidente del Consiglio Notarile di 
Catania e Caltagirone Andrea Gras-
so, del direttore della Banca d’Italia 

di Catania Gennaro Gigante, della 
consigliera del Consiglio Notarile di 
Catania e Caltagirone e componente 
della Commissione Pari Opportunità 
del Consiglio nazionale del Nota-
riato Maristella Portelli, del notaio 
Donata Galeardi e del Titolare Di-
visione Vigilanza Banca d’Italia Ca-
tania Daniele Veneziano. Le donne, 
così come conferma un’indagine, 
rispetto agli uomini, sono meno al-
fabetizzate in materia economico-
finanziaria e hanno meno fiducia 
nelle proprie capacità. Considerato 
il quadro di particolare vulnerabili-
tà, Banca d’Italia e il Consiglio del 
Notariato hanno sentito l’esigenza 
di sottoscrivere un protocollo d’in-
tesa finalizzato a promuovere lo svi-
luppo dell’educazione finanziaria. 
Nella foto i relatori da sinistra Ve-
neziano, Portelli, Galeardi, Barone, 
Gigante e Grasso. ■

CALTAGIRONE – Incontro dei Consigli notarili di Caltagirone e Catania

“Alt alla violenza economica”

 Giovanni Salonia

Tempo fa si è discusso a lungo, 
forse in maniera un po’ pater-
nalistica ma sulla base di una 

riflessione che va necessariamente 
presa in esame, di quanto una pre-
senza sempre più incisiva di persone 
sulla Scala, specie nelle sere d’estate, 
rischiasse in qualche modo di detur-
parla. Certo è che se un monumento 

inizia a decadere la colpa non è solo 
dei frequentatori serali, ma sono le 
circostanze in generale, nonché la 
struttura stessa del monumento, a 
rendere prima o poi necessario un 
momento di riqualificazione: atti 
vandalici e deterioramento naturale 
sono le cause principali per cui al-
cune mattonelle risultano scheggia-
te, alcuni disegni scoloriti, e alcuni 
gradini sporchi, ed è rincuorante 
sapere che sotto l’amministrazione 
Roccuzzo si stia conseguendo anche 
questo: è un periodo in cui ci si sta 
impegnando per rendere la città più 
vivibile, e ciò deve necessariamente 
passare dalla rinascita del simbolo 
di Caltagirone, che è anche una delle 
scalinate più belle del mondo. La Re-
gione ha stanziato 550 mila euro per 
la realizzazione di tutti gli interventi 
necessari, e il progetto è opera della 
Facoltà di Architettura dell’Universi-
tà di Catania. Un episodio di ristrut-
turazione che non riguarda dunque 
solo ed esclusivamente Caltagirone, 
ma che è figlio di una cooperazione 
tra diversi enti di rilevanza regiona-
le e nazionale, pronti a muoversi per 
ridare splendore ad un luogo-emble-
ma del turismo siculo. ■

CALTAGIRONE – Concessi fondi per 550 mila euro dalla Regione Siciliana

“Scalinata da salvaguardare”
 Lucio Gambera

Via libera dal presidente del-
la Regione Siciliana, Rena-
to Schifani, alla richiesta di 

dichiarazione di calamità naturale 
per i danni alle produzioni agri-
cole causati dalla siccità che ha 
colpito la provincia di Catania nel 
2022, fino al 31 luglio. Il governa-
tore, infatti, ha dato parere favo-
revole alla proposta del diparti-
mento regionale dell'Agricoltura. 
«Anche in questo caso veniamo in-
contro alle istanze delle numerose 
imprese colpite dalla siccità - spiega 
il presidente Schifani - e la richie-
sta di dichiarazione dello stato di 
calamità è il primo passo verso il 
riconoscimento dei sostegni eco-

nomici alle aziende agricole che 
hanno subito gravi danni, a partire 
dagli sgravi fiscali e previdenziali». 
Colture arboree, compresa l'uva 
da tavola, agrumi e ortive da pieno 
campo sono le produzioni più colpi-
te in provincia di Catania con dan-
ni stimati per oltre 208 milioni di 
euro, pari al 39% circa del valore. I 
Comuni più danneggiati sono venti: 
Catania, Belpasso, Caltagirone, Ca-
stel di Iudica, Grammichele, Licodia 
Eubea, Mazzarrone, Militello in Val 
di Catania, Mineo, Mirabella Imbac-
cari, Misterbianco, Motta Sant'Ana-
stasia, Palagonia, Paternò, Raddusa, 
Ramacca, San Cono, San Michele di 
Ganzaria, Scordia e Vizzini. ■

CALATINO  – La declaratoria di siccità nei 15 centri della zona

“Ristori all’agricoltura”
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 Nuccio Merlini

Un comunicato stampa ha 
sancito la firma della con-
venzione finalizzata a dota-

re la città della nuova e funzionale 
sede per il Centro per l’Impiego. 
Nell’aula consiliare erano presenti 
gli on. Giuseppe Lombardo e Pippo 
Compagnone, assessori, consiglie-
ri comunali, dipendenti del locale 
ufficio per l’impiego e il dirigente 
generale del Dipartimento Regio-
nale Lavoro, ing. Gaetano Sciacca 
e il funzionario Massimo Crovini. 
Nel corso del cordiale incontro è 
emerso che la firma della con-
venzione riveste una particolare 
importanza per la città in quanto 
consentirà alla città e ai funzionari 
dell’Ufficio di Collocamento di po-
ter operare finalmente, dopo tanto 
girovagare di disporre, di adeguati e 
funzionali uffici nei locali da restau-
rare dell’ex uffici Giudice di Pace e 
che Grammichele, come ha comuni-
cato l’ing. Sciacca, è il primo Comu-

ne ad aver approntato il progetto e 
fruire del finanziamento, di 565 mila 
euro, disposto con Decreto del MPLS, 
n.74 del 28 giugno 2019 e seguenti 
e della Deliberazione della Giunta 
Regionale, n. 312 del 29 luglio 2021 
“Piano di potenziamento dei Centri 
per l’impiego della Regione Sicilia”. 
“ Mi corre l’obbligo – ha dichia-
rato il sindaco Pippo Greco – rin-
graziare l’ing. Sciacca, l’assessore 
Antonio Scavone, l’on. Pippo Com-
pagnone per il prezioso appor-
to e interessamento e i funzionari 
dell’ufficio tecnico per aver appron-
tato in tempi record il progetto”.  
La firma della convenzione saluta-
ta dagli applausi, ha concluso una 
giornata che segna l’avvio dell’iter 
previsto per l’aggiudicazione dei la-
vori e la definitiva e dignitosa sede 
degli uffici di Collocamento, sen-
za dimenticare, che la realizzazio-
ne delle opere sono opportunità di 
nuova occupazione. ■

GRAMMICHELE – Sottoscritta la nuova convenzione per il Collocamento

Via al Centro per l’impiego

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

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

 Gesualdo Orlando

Anche la Sicilia rischia il fal-
limento di 63mila imprese 
micro e piccole, con  la gra-

ve crisi della transizione ecologica, 
condita con l'impressionante crisi 
energetica del gas, di petrolio, dei 
carburanti, con l'impazzimento del 
rincaro altrettanto insopportabile 
e ingiustificato di materie prime, 
alimentari, della componentistica 
tecnologica, dell'edilizia, delle ma-
terie prime alimentari, con i prodro-
mi della feroce pandemia Covid19 e 
conseguenti varianti, con la inter-
minabile e pericolosissima guerra 
Russia-Ucraina, con un'inflazio-
ne progressivamente asfissiante 
e l'aumento sconsiderato di tassi 
d'interesse della BCE e della Federal 
Rèserve americana, con una gravis-
sima recessione alle porte d'Europa 
e dell'Italia e della Germania in par-
ticolare e con la minaccia, infine, di 
una catastrofica guerra nucleare. 
Con queste prospettive politiche e 
sociali infernali, il nuovo Governo 
è chiamato ad intervenire in ogni 
modo ed in tempo reale, per tampo-
nare il tracollo delle attività produt-

tive, sotto minaccia fallimento sen-
za futuro, minacciando una coesione 
sociale, preceduta da una disoccu-
pazione   senza precedenti di centi-
naia di migliaia di posti di lavoro a 
cavallo tra fine anno ed  i primi mesi 
del prossimo anno 2023.
Ed è il presidente della Confartigia-
nato- Sicilia che dipinge  i prossimi 
mesi di buie prospettive nel merca-
to del lavoro e con una guerra senza 
sbocchi negoziali e  serie iniziati-
ve  diplomatiche di Pace da parte di 
soggetti politici, in primis dell'Eu-
ropa o di singoli Governi occidentali. 
"Mala tempora currunt", direbbe-
ro gli antichi romani. E stavolta  le 
Stelle NON stanno a guardare, in-
sieme ad altri timidi soggetti iso-
lati, che fiutano l'inganno di chi 
vuol portarci al conflitto nucleare, 
di armi nucleari tattiche, soft, ma si 
tratterebbe sempre di armi atomi-
che ,anche se leggere ! leggere !?!? 
Poco si fa per scongiurare una cata-
strofe atomica e poco si fa per fer-
mare la guerra con serie  iniziative 
diplomatiche di Pace, da parte  dei 
grandi della Terra.Vergogna. ■

CALATINO  – Imprese a rischio di fallimento per la crisi energetica

Allarme di Confartigianato

 Martino Geraci

Cambia volto il comitato di ge-
mellaggio costituto tre anni fa 
a seguito dei ritrovati rapporti 

istituzionali tra il piccolo centro cala-
tino e la cittadina tedesca di Giengen 
an der Brenz. La giunta Parasole ha 
nominato i nuovi componenti, che 
sono espressione dell’associazioni-
smo, delle parti sociali, della mondo 
produttivo, della parrocchia e dello 
sport. L’insediamento si è avuto nel 
corso di un incontro in municipio, 
ma prima di entrare nel pieno delle 
sue funzioni, il comitato, ha dovuto 
attendere che il Consiglio comunale 
indicasse tre membri, due della mag-
gioranza (il presidente Michele Napoli 
e la consigliera Adriana Cinquemani) 
e uno dell’opposizione(l’ex sindaco 
Gianluca Petta). La missione del rico-
stituito organismo, che per statuto ha 
una durata di 5 anni, è quella di poten-
ziare ancor di più il gemellaggio con  
Giengen an der Brenz, dove risiedono 

oltre cinquecento emigrati sammi-
chelesi, e al contempo quella di allar-
gare le prospettive su altre realtà. <<E’ 
nostra intenzione – anticipa il primo 
cittadino Parasole – allacciare rap-
porti anche con le comunità di origi-
ne greco-albanesi dell’Isola, al fine di 
riscoprire le radici comuni, mettendo 
in campo iniziative culturali e sociali. 
Uno sguardo lo rivolgeremo pure ad 
altri Paesi, come ad esempio Malta, 
che sono punto di approdo di tante 
nostre famiglie e soprattutto di gio-
vani in cerca di lavoro>>. Ecco i nomi 
“civici” dei componenti del novello 
comitato: Vincenzo Masi, Petra Riz-
zo, Maria Dieli, Salvatore Di Gregorio, 
Domenico Ribelle, Pina Di Dio Fioren-
tino, Giuseppe Tranchina, Mariagrazia 
Geraci, Maria Amato, Roberto Spam-
pinato, Antonella Spampinato, Con-
cetta Geraci, Francesca Masi, Liliana 
Pedilarco, Patrizia Masuzzo, Salvatore 
Rizzo e Pino Iudicelli. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Nuovi membri nel comitato

Più legami con i tedeschi
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 Nuccio Merlini

Ha sortito un parziale positivo 
effetto l’incontro promosso 
dall’Amministrazione che ha 

convocato  i panificatori locali a segui-
to del vertiginoso aumento del prezzo 
del pane, “lievitato” nel breve volge-
re di pochi mesi da 3 a 4 euro al kg. 
L’incontro, come ha spiegato il sin-
daco Pippo Greco, ricevendo una 
folta delegazione di panificato-
ri, scaturisce dalla presentazione 
e approvazione all’unanimità in 
Consiglio comunale su un odg. pre-
sentato dai consiglieri “5 Stelle” e 
alle giuste lamentele dei  cittadini e 
da un incontro con gli altri sindaci 
del calatino, dal quale è emerso che 
gli aumenti registratesi a Gram-
michele, sono i più consistenti. 
Non è stato un incontro pacifico e c’è 
voluta tutta la capacità di mediare da 
parte del sindaco, per evitare che si 
esacerbassero gli animi, perché  di-
verse sono state le considerazioni di 
quanti ritenevano che gli aumen-
ti sono stati necessari, per evitare 
che si producesse in perdita dato i 
rilevanti costi di farina, luce e gas e 
quanti altri invece sostenevano  che i 
prezzi potevano essere più contenuti. 
“Ho ritenuto opportuno – ha dichia-
rato il sindaco – invitarvi e ringra-
ziarvi per la presenza, per affrontare 
serenamente, l’esoso  aumento del 

prezzo del pane, anche se alla base ci 
sono diverse circostanze che hanno 
messo in ginocchio tutta la Nazione, 
con pesante ricadute per le famiglie”. 
Aspro il dibattito durante il quale si 
sono registrati gli interventi degli 
assessori Rosario Campanello e Ro-
sario Cubisino e molti panificatori 
non tutti concilianti fra loro, anche 
a seguito dell’intervento del con-
sigliere “5 Stelle” Giuseppe Bran-
ciforte, presentatore dell’odg. ap-
provato all’unanimità in Consiglio. 
Difficile considerare le ragioni de-
gli uni verso gli altri, ma alla fine, 
alcuni panificatori hanno deci-
so di vendere a 2,90 e 3,00 al kg. il 
pane e altri ancora che hanno vo-
luto mantenere il prezzo a 4 euro. 
Situazioni tutte che sono state mo-
tivate dalle parti, ma quello che alla 
fine è emerso è che gli aumenti di 
gas, elettricità, gasolio farina e altri 
beni di prima necessità sono reali e 
sono stati esosi, ma quel che è vero 
che alla fine sono le categorie più 
fragili a pagarne le conseguenze più 
penalizzanti. Un incontro che in ogni 
caso è servito per sentire le parti in 
causa e constatare come e quanto si-
ano divergenti le posizioni, anche se  
alla fine, qualche vantaggio lo hanno 
avuto i cittadini ai quali non è restato 
che farsi un giro e poi comprare. ■

GRAMMICHELE – Il nodo dei rincari improvvisi sui prezzi

Quasi pan… di “stelle”
 Francesco Grassia

Nella grande sala convegni della 
sede locale della CIA (Confe-
derazione Italiana Agricoltori) 

si è svolta, il 18 ottobre scorso, un’as-
semblea pubblica che ha registrato la 
partecipazione di numerosi agricoltori 
della filiera cerealicola raddusana e del 
circondario. L’argomento trattato dagli 
esperti relatori è stato quello relativo 
alle sostanziali modifiche apportate 
dal Parlamento Europeo alla nuova leg-
ge che regolerà la PAC 2023-2027 per 
l’agroalimentare. L’assemblea è stata 
convocata dal Presidente della sezione 
Carmelo Allegra, facoltoso Imprendi-
tore Agricolo del luogo, per informare 
gli agricoltori sulle ultime modifiche 
apportate dall’U.E. appunto alla PAC 
(Politica Agricola Comunitaria) vali-
da per il quinquennio 2022-2023. A 
trattare l’importante argomento sono 
stati: Francesco Paolo Favata, Presi-
dente della CIA per la Sicilia Orientale; 
Nicolò Amoroso, Direttore della CIA 
per la Sicilia Orientale; Vincenzo Gras-
sia, del Comitato Esecutivo della CIA 
per la Sicilia Orientale, Presidente del 
Consorzio Sicil Cereal e già Presidente 
per la Regione Sicilia della GIE ( Gruppo 
Interessi economici per la Ceralicol-

tura); Graziano Scardino, Presidente 
Regionale della CIA - Agricoltori Ita-
liani e Presidente Nazionale della CAA 
(Centro Assistenza Agricola), organi-
smo della stessa CIA. Dopo il saluto del 
presidente Carmelo Allegra, sono in-
tervenuti nell’ordine: il dott. Francesco 
Paolo Favata, che ha spiegato i motivi 
per cui è stata necessaria la convoca-
zione dell’Assemblea; l’Imprenditore 
Vincenzo Grassia, che ha fatto il pun-
to sui disagi dell’agricoltura raddusana 
e sulla criticità del  comparto; il dott. 
Nicolò Amoroso, che ha illustrato, con 
dovizia di particolari, la parte tecnica 
della nuova PAC 2023-2027.  A trarre le 
conclusioni, dopo un ampio dibattito, 
è stato il dott. Graziano Scardino che, 
ancora una volta, ha dimostrato di es-
sere vicino degli Imprenditori Agricoli 
di Raddusa e del circondario per inter-
cettare i bisogni e le aspettative in vista 
della nuova programmazione comu-
nitaria europea. E’ stata un’assemblea 
molto partecipata che si è conclusa con 
grande soddisfazione sia da parte degli 
organizzatori che dei presenti i quali 
hanno elargito ampi consensi. Nella 
foto allegata è rappresentato un mo-
mento dei lavori. ■

RADDUSA  – Incontro sui disagi del comparto della cerealicoltura

La Cia: “Tempo di aiuti”

 Tomasello Salvatore

Venerdì 21 ottobre al conser-
vatorio di Catania "Vincen-
zo Bellini" lo iudicense Argirò 

Domenico, con l'esibizione del brano 
"Preludio, Aria e Scherzo" di Ennio 
Porrino, ha conseguito la laurea di 
primo livello in tromba completando 
il suo primo ciclo di studi iniziato nel 
2018 con l'ammissione al conservato-
rio. Durante questi anni è stato segui-
to dal Maestro Carmelo Fede I tromba 
del Teatro di Catania "V. Bellini" ed 
attuale docente dell'istituto musicale 
del noto musicista catanese. Diverse 
sono le esperienze maturate nel corso 
degli anni tra cui si annoverano nu-
merosi corsi di formazione tenuti da 
docenti di fama internazionale fra cui 
Marco Pierobon, Reinhold Friedrich, 
Andrea Stephen Burns, Gabriele Cas-
sone e Andrea Giuffredi oltre che avere 
fatto parte attiva nel ruolo di secon-
da tromba nell'orchestra " UCIIM" di 
Marsala eseguendo diversi concerti. 

Attualmente, oltre a collaborare con 
varie associazioni musicali del calatino 
e dell'ennese, sta  partecipando nel-
la formazione della Brass Band e big 
Band dell'istituto musicale "Vincenzo 
Bellini". Alla fine dell' esibizione con 
strumento ed esposizione dell'elabo-
rato, il neo maestro di tromba di ha 
dichiarato: "Oggi è un giorno impor-
tante per me, finalmente ho raggiunto 
questo importante traguardo. Il mio 
rapporto con la musica è iniziato all'e-
tà di 13 anni quando ho cominciato a 
studiare i primi elementi di musica 
e di tromba con il maestro Giuseppe 
Grasso con cui siamo riusciti a formare 
la banda musicale locale che da diver-
si anni mancava ed averne fatto parte 
attiva mi ha reso orgoglioso.  Ringrazio 
di cuore i miei genitori e la mia fami-
glia, la mia ragazza, i miei amici che mi 
hanno sempre sostenuto e supportato 
in tutti questi anni, un grazie va al mio  
amico e collega di tromba Gianpiero 
Procaccianti, che come me ha conse-
guito la laurea nello stesso giorno, e 
tutti i professori, maestri, colleghi di 
bande che ho incrociato sia in con-
servatorio ma anche fuori. Adesso 
continuerò la specialista con l'auspi-
cio in futuro di entrare a fare parte di 
un'orchestra stabile o all'interno di 
una banda militare. Nella foto il neo 
maestro di tromba Argirò Domenico. ■

CASTEL DI IUDICA – Importante traguardo al Conservatorio

Sul “tetto” con la tromba

 Ivan Lo Greco

Prosegue l’attività della giunta 
Randone a Licodia Eubea. Nel-
le ultime settimane il sinda-

co  e la giunta sono stati impegnati 
nelle misure di contrasto contro la 
grave crisi agricola ed energetica che 
sta attanagliando il nostro territorio. 
Prima la partecipazione al consiglio 
comunale straordinario organizzato 
dal comune di Mazzarrone, nel qua-
le è stato predisposto un documento 
unico per chiedere una moratoria con 
le banche e contributi alle aziende, 
profondamente colpite dalla crisi. 
Poi il sit-in insieme ad altri ammi-
nistratori, agricoltori, commercianti, 
lavoratori, industriali e imprenditori, 
organizzato da associazioni e orga-
nizzazioni sindacali per dire no al caro 
bollette. Al Prefetto di Catania, Maria 
Carmela Librizzi è stato presentato 
un documento unitario con analisi e 
proposte da intraprendere per supe-
rare questa crisi senza precedenti. “ 
Ho esposto la gravità della situazione 
sia per le famiglie e i commercianti, 
che stanno sostenendo costi ecces-
sivi, ma soprattutto per l’agricoltura, 
settore già in difficoltà da molti anni 
e ormai al collasso – ha dichiarato 

il sindaco Santo Randone - che ha 
rappresentato il Comune di Licodia 
Eubea. “ Se non si interviene subito 
contro i maggiori costi dell'energia 
– ha continuato Randone - si rischia 
di uccidere il futuro di un paese come 
il nostro che vive esclusivamente di 
agricoltura. Auspichiamo che le pro-
blematiche esposte verranno quanto 
prima attenzionate dal governo re-
gionale e nazionale”. Inoltre, dallo 
scorso 27 ottobre, la giunta del sinda-
co Randone può contare su un nuovo 
assessore. Con delibera n.25 il primo 
cittadino di Licodia Eubea ha nomina-
to il quarto componente della giunta 
individuandolo in Donatella Schem-
bari, alla quale sono state conferite 
le seguenti deleghe: personale e rap-
porti per il pubblico, rapporti con il 
consiglio comunale e servizi sociali. ■

LICODIA EUBEA – Misure di sostegno sul piano socio-economico

“Aziende da difendere”



Inserzione Pubblicitaria | 9La Gazzetta del Calatino4 Novembre 2022



10 | Cronaca del Calatino La Gazzetta del Calatino 4 Novembre 2022

 Francesco Grassia

Nel mese di ottobre sono sta-
ti registrati a Raddusa due 
eventi di notevole importanza 

socio-culturale. Il primo ha riguar-
dato la realizzazione della “Giornata 
del Riciclo Ambientale” il secondo ha 
riguardato il “Workshop sulla Frutta 
Secca”. Tutti e due gli eventi sono sta-
ti organizzati dalla dott.ssa Gaetana 
Pagana nell’ambito del noto Progetto 
“Madre Terra”. La “Giornata del Rici-
clo Ambientale” si è svolta il 5 ottobre 
scorso presso il Centro di Accoglienza 
per Immigrati, sito nella via Regina 
Margherita. Su questo argomento ha 
relazionato il dott. Giuseppe Di Pietro 
che ha spiegato ai presenti i vantaggi 
della raccolta differenziata, afferman-
do che dividere i rifiuti sia “un dovere 
civico ma anche un obbligo”. Nel cor-
so del suo intervento il dott. Di Pietro 
ha ricordato la “Giornata Mondiale 
dell’Ambiente”, celebrata dalla Sve-
zia il 5 giugno di quest’anno attraverso 
un’azione ambientale, sottolineando 
che “per salvare il pianeta occorre che 
ognuno di noi contribuisca attivamen-
te adottando comportamenti respon-
sabili”. All’incontro ha fatto seguito 
un laboratorio pratico su come carta, 
vetro e  plastica devono essere raccol-
te, separatamente e smaltite in modo 
da permettere il riciclo ed il recupero. 
Il workshop “Frutta Secca”, si è svolto 
presso l’azienda della famiglia Capra, 
sita in contrada “Manca” alla perife-

ria della città, ed è stato realizzato in 
tre incontri serali effettuati nei giorni 
10-11-12 ottobre sotto la regia della 
dott.ssa Gaetana Pagana, animatrice 
del progetto. Nelle giornate dedica-
te alla “Frutta Secca” ha relaziona-
to il prof. Salvatore Capra, docente 
dell’Istituto Professionale Servizi per 
l’Agricoltura e per lo Sviluppo Rurale 
di Aidone (En), che ha spiegato le ca-
ratteristiche, le proprietà nutrizionali, 
i benefici e le utilizzazioni delle varie 
specie di frutta secca, con particolare 
attenzione rivolta alle mandorle, alle 
nocciole, alle noci ed al pistacchio. La 
parte finale del workshop è stata ca-
ratterizzata dal laboratorio pratico di 
cucina nel corso del quale sono state 
preparate varie ricette a base di frutta 
secca (latte di mandorla, torta al pi-
stacchio, mandorle al cioccolato e tor-
rone). E’ da notare che, nell’ultima se-
rata, è stata registrata la presenza del 
dott. Salvatore Franzone, funzionario 
dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Ca-
tania. Infine il prof. Salvatore Capra, 
rivolgendosi al pubblico presente ha 
detto che: “è auspicabile moltiplicare 
questi tipi di incontri al fine di diffon-
dere la cultura della cooperazione e lo 
spirito di collaborazione nella comu-
nità raddusana”. L’evento finale si è 
concluso con i ringraziamenti dell’a-
nimatrice dott.ssa Gaetana Pagana.  
Nella foto un gruppo di partecipanti ai 
due eventi.                                                     ■

RADDUSA – Iniziative significative a sfondo socio-culturale

Più amore per la terra
 Franco Razza

Un incontro fra i vertici dell’A-
sp di Catania il direttore ge-
nerale Maurizio Lanza e il di-

rettore sanitario Antonino Rapisarda 
e il sindaco, Fabio Roccuzzo, per fare 
il punto sulla situazione della sanità 
territoriale in particolare sull’orga-
nico dell’Ospedale “Gravina”, si è 
svolto al municipio di Caltagirone. 
Sul tavolo le problematiche eviden-
ziate dal sindaco: numerosi reparti 
alle prese con croniche e gravissime 
carenze nell’organico dei medici e 
criticità per i reparti di Cardiologia, 
Anestesia e Rianimazione e Pronto 
soccorso. Queste le rassicurazioni dei 
vertici dell’Asp di Catania: l’accele-
razione delle procedure per il con-
creto avvio, previsto in pochissimi 
mesi, del Dipartimento interazien-
dale di Cardiologia, che consentirà, 
attraverso un’unica “governance” 
nell’intera provincia di Catania, di 
prevenire e sopperire con tempe-
stività alle carenze nell’organico 
dei medici che attualmente creano 
gravissime difficoltà all’unità ope-
rativa di Cardiologia dell’ospeda-
le  di Caltagirone; il differimento 
di qualche mese del trasferimento 
in altre aziende (perché vincitori di 
concorso) di tre dei cardiologi at-
tualmente in servizio al “Gravina”, 
che depaupererebbe ulteriormente 
l’organico degli specialisti oggi nella 
Cardiologia dell’ospedale calatino (6 

oltre al primario Daniele Giannotta, 
a fronte dei 22 previsti)), determi-
nando un gravissimo “vulnus” con 
l’impossibilità di coprire i turni e di 
assolvere, così, a molteplici servi-
zi e funzioni; l’inizio di un percorso 
tendente a garantire la presenza a 
Caltagirone degli specializzandi in 
Cardiologia dell’Università di Cata-
nia; l’impegno dell’Asp ad assicurare 
l’arrivo al “Gravina”, dai primi mesi 
del 2023, di nuovi anestesisti. “Sa-
ranno garantiti i livelli assistenziali 
e di sicurezza del territorio – hanno 
dichiarato il direttore generale e il 
direttore sanitario dell’Asp di Cata-
nia, Maurizio Lanza e Antonino Ra-
pisarda –. Sono già state intraprese 
e realizzate azioni imprtanti e altre 
sono state concordate, alcune da at-
tivare nel brevissimo periodo, e altre 
di ancora maggiore respiro”. “Si va 
finalmente verso l’imminente attua-
zione del Dipartimento interazien-
dale che permetterà di superare l’an-
noso problema dell’esiguo numero di 
cardiologi nel nostro ospedale – ha 
dichiarato il sindaco Roccuzzo - Uti-
le anche il differimento dei termini 
del trasferimento dei tre medici, per 
evitare l’aggravarsi di una situazione 
già precaria. Vigilerò costantemente 
sulla corretta attuazione di quanto 
stabilito, nell’interesse superiore dei 
cittadini di Caltagirone e delle altre 
comunità del territorio”. ■

CALTAGIRONE – Tavolo di confronto con la direzione dell’Asp etnea

Qualche “toppa” alla sanità

 Lucio Gambera

«Avevo francamente perso le 
speranze nella giustizia pena-
le, dopo sei anni di estenuanti 

attese, procedimenti giudiziari e perizie 
tecniche, testimonianze e udienze. La 
terza sezione del Tribunale di Catania 
ha concluso, invece, il suo iter di primo 
grado, emettendo la sentenza di con-
danna per il reato di  omicidio colposo 
nei confronti di quattro medici. Potrei 
esprimere la mia piena soddisfazione 
per la decisione del giudice monocratico, 
ma preferisco pensare ancora alla figura 
di mia figlia che, purtroppo, non torne-
rà più tra le braccia dei suoi familiari». 
Salvatore Milluzzo, papà di Valentina, 
la puerpera di 32 anni deceduta all’o-
spedale “Cannizzaro” di Catania, il 16 
ottobre 2016, dopo 9 mesi di gravidanza 
e il parto abortivo di due gemellini, non 
nasconde la sua personale amarezza 

e rabbia per la vicenda, che ha «cam-
biato per sempre gli equilibri delle no-
stre famiglie. Certi errori - la mancata 
rimozione della placenta e dei feti, le 
cure omesse ed errate - sono imper-
donabili. Oltre alla perdita improvvi-
sa della mia amata figlia, negli ultimi 
anni ho subito ingenti pressioni in 
ambito legale, sociale e mediatico». 
In favore della parte civile, Angela Ma-
ria Milluzzo, il Tribunale ha poi ordinato 
la liquidazione dell’importo di 30mila 
euro quale provvisionale immedia-
tamente esecutiva, oltre agli oneri di 
rivalutazione monetaria e agli inte-
ressi, in attesa di successive e ulteriori 
determinazioni del giudice civile: «In 
verità  – aggiunge il padre della vitti-
ma – non ho mai pensato agli aspetti 
risarcitori e alla liquidazione del danno, 
bensì all’esclusivo accertamento della 

PALAGONIA – Il padre della puerpera deceduta dopo la sentenza

“Mia figlia mancherà sempre”
verità dei fatti nelle sedi competenti». 
La pena di 6 mesi di reclusione per i 
condannati è stata intanto sospesa: 
«Non aggiungo altre considerazio-

ni – conclude il genitore – in ordine al 
provvedimento. Mia figlia, con altre 
condotte professionali, sarebbe rimasta 
tuttora in vita». ■

dalla prima pagina

dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

Gianpiero Procaccianti (nella 
foto) ha conseguito al con-
servatorio “Vincenzo Bellini” 

di Catania la laurea di primo livello 
in tromba. Gianpiero ha completato 
il triennio accademico eseguendo la 
prova finale, davanti ai propri relatori 
e alla presenza dei familiari, su bra-
ni che spaziano dalla musica baroc-
ca alla musica moderna, laureandosi 
con il voto di 108/110. Il trentenne iu-
dicense ha iniziato il percorso musi-
cale nel 2007, all’età di 15 anni, nella 
banda del paese  “Città di Castel di 
Iudica”, diretta dal maestro Giusep-
pe Grasso, studiando teoria musicale 
e contemporaneamente suonando la 
tromba. Gianpiero, dopo anni di pre-
parazione, insieme all’amico e colle-
ga Domenico Argirò, nel 2018, sono 
stati ammessi all’istituto musicale 
“Vincenzo Bellini” del capoluogo 
etneo, seguiti dal maestro di trom-
ba Carmelo Fede, prima tromba del 
teatro massimo “Vincenzo Bellini” 
di Catania, perfezionando entram-
bi gli studi e la pratica della tromba. 
Gianpiero, nel corso degli studi al 
conservatorio, ha preso parte a di-
versi progetti esibendosi con il grup-
po Brass Band, il Lab Jazz Ensemble e 
l’Orchestra Giovanile, partecipando 
ai diversi concerti. Altresì, ha parte-
cipato a vari corsi di perfezionamen-
to, incontrando illustri maestri di 

tromba di fama internazionale. Inol-
tre, ha conseguito un master in Fran-
cia, con l’associazione “Art Athlé 
Santé”, e ha pure partecipato ad un 
corso di formazione orchestrale te-
nuto dall’associazione CO.SE.MUS. 
di Marsala (Tp), superando brillan-
temente le selezioni per espletare il 
ruolo di seconda tromba, eseguendo 
la suite sinfonica “Scheherazade” di 
Nikolaj Rimskij-Korsakov. Gianpie-
ro, all’inizio del 2022, è entrato a 
far parte dell’Orchestra Scontrino di 
Catania, suonando sinfonie del re-
pertorio orchestrale. Il maestro Pro-
caccianti proseguirà i suoi studi di 
perfezionamento al corso accademi-
co di secondo livello, con l’obiettivo 
di specializzarsi in tromba nel vasto 
repertorio trombettistico. ■

CASTEL DI IUDICA – Altro prestigioso traguardo negli studi

Gianpiero sugli allori

 Lucio Gambera

Sono state previste modifiche, 
nei giorni scorsi, alla circola-
zione dei treni per lavori sulla 

tratta ferroviaria Catania-Caltagiro-
ne. Per consentire l’operatività dei 
cantieri tra le stazioni di Caltagiro-
ne e Militello, alcuni treni regionali 
hanno subito cancellazioni e sosti-
tuzioni con bus, che hanno fatto da 
“spola” per consentire la continu-
ità a mezzo gomma tra i centri del 
comprensorio Calatino-Sud Simeto. 
Dalle ore 21 di sabato 29 alle ore 11 di 
domenica 30 ottobre, la linea Cata-

nia-Caltagirone è stata interessata da 
lavori di potenziamento tecnologico a 
cura di Rete Ferroviaria Italiana (Grup-
po FS). Per consentire l’operatività dei 
cantieri tra le stazioni di Caltagirone e 
Militello, alcuni treni regionali sono 
stati cancellati e sostituiti con bus. 
L’utenza auspica adesso che il servi-
zio venga resa in modo conforme alle 
aspettative e soprattutto in orari che 
rendano più agevoli e possibili i col-
legamenti con il capoluogo etneo e 
alcune aree del Calatino-Sud Sime-
to.                                                                    ■

CALATINO – Effettuati da “Rfi” interventi di potenziamento tecnologico

Lavori sulla tratta ferrata
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 Franco Razza

L’operato dell’Amministrazione 
Roccuzzo a circa un anno dal 
suo insediamento è fortemente 

criticato da alcune forze politiche e 
associazioni di categoria. Nello speci-
fico abbiamo raccolto le dichiarazioni 
di Massimo Alparone (Componente 
segreteria di Caltagirone degli auto-
nomisti), Salvo Romeo (Coordinato-
re cittadino Fratelli d'Italia) e Fran-
cesco Navanzino (Confartigianato) 
che riportiamo integralmente sotto. 

Massimo Alparone

“L’analisi e il bilancio dell’azione 
amministrativa ad un anno dall’in-
sediamento della giunta Roccuzzo 
muove dalla consapevolezza che, 
alle luce delle contingenze attua-
li, l’assunzione della responsabilità 
di amministrare un ente comuna-
le rappresenta un atto di coraggio 
vieppiù con le difficoltà economiche 
generali che vivono i nostri comuni 
e considerate le responsabilità che 
gravano in capo agli amministratori. 
Ciò premesso fare un bilancio, ad un 
anno dall’insediamento, dell’attività 
amministrativa realizzata dal sinda-
co non è semplice, non potendoci di 
certo aspettare che nell’arco tempo-
rale di 12 mesi si compia tutto quanto 
promesso in campagna elettorale. 
Tuttavia l’analisi politica dell’azione 
amministrativa lungo questi primi 
12 mesi, consente di evidenziarne 
le criticità e le oggettive difficoltà. 
In campagna elettorale appunto era 
stato promesso davvero tanto dal 
sindaco Roccuzzo, tuttavia i risulta-
ti ad oggi conseguito vanno in dire-
zione diametralmente opposta. Nel 
programma elettorale dell’attuale 
sindaco trovava infatti ampio risalto 
il tema della “partecipazione demo-
cratica e del coinvolgimento diretto 
dei cittadini” rispetto al quale oggi 
è possibile constatare, di contro, con 
grande amarezza, il mancato coin-
volgimento non solo della comuni-
tà cittadina, ma anche del consiglio 
comunale. Lo stesso, infatti, è sta-
to costretto molto spesso a tratta-
re provvedimenti ed a intervenire 
su tematiche importanti per la città 
in assoluta urgenza e senza un pre-
liminare e pieno coinvolgimento 
da parte della Giunta. Nessuno dei 
principali punti programmatici tanto 

sbandierati in campagna elettorale è 
stato portato a termine nè tantome-
no risulta in fase di realizzazione. La 
città è in preda, come mai prima, ad 
atti delinquenziali e di criminalità 
diffusa che stanno ingenerando un 
senso di insicurezza e timore nella 
collettività. Seppur queste criticità 
non siano una responsabilità diret-
ta dell’amministrazione ci si chiede 
però quali azioni concrete e straor-
dinarie stia ponendo in campo l’am-
ministrazione a salvaguardia e tutela 
dell’ordine pubblica cittadino. Ad 
oggi la risposta a questo interroga-
tivo non trova riscontro in nessuna 
azione tangibile di lotta e contrasto 
ai fenomeni incontrollati di micro-
criminalità che ormai all’ordine del 
giorno. Alcuni dei punti program-
matici sbandierati in campagna 
elettorale gli  “operatori di prossi-
mità”, l’apertura di uno “sportello 
della legalità” ,“il supporto con le 
proprie risorse e con la propria rete 
a tutte quelle imprese piccole, medie 
e grandi che costituiscono una gran-
de risorsa per l’economia locale e per 
il rilancio economico della città, nei 
casi in cui le stesse siano sottoposte 
ad usura o racket da parte della cri-
minalità organizzata” ma di tutto 
ciò non si è realizzato assolutamente 
nulla, né tali tematiche sono poste al 
centro del dibattito politico da par-
te dell’amministrazione comunale. 
Ancora, non può di certo ritenersi 
condivisibile dal punto di vista po-
litico e amministrativo la dichiara-
zione di dissesto dell’ente che anzi 
risulta una scelta devastante per l’e-
conomia della città. La gestione dei 
conti del comune non è di certo una 
materia di facile gestione ma la pre-
cedente amministrazione di centro 
destra ha gestito con grande respon-
sabilità, competenza e progettuali-
tà politica le conseguenze della di-
chiarazione di dissesto del 2012 a tal 
punto da mettere in sicurezza i conti 
del comune e condurlo fuori da quella 
situazione economica assolutamente 
disastrosa. Purtroppo la città intera 
può constatare come sia servito un 
solo anno per distruggere e annulla-
re lo straordinario lavoro fatto dalla 
precedente giunta su questo tema 
assai delicato per la vita economica 
e sociale della città intera. Da ulti-
mo non si può non sottolineare l’a-
spetto che ritengo più grave quan-
to preoccupante, che risiede nella 
totale mancanza nell’azione poli-
tica e amministrativa della giunta 
in carica di una chiara visione di 
progettualità e sviluppo socio eco-
nomico per questa città. L’augurio 
è che possa esserci una svolta, un 
cambio di passo da parte di questa 
amministrazione. Noi come oppo-
sizione saremo sempre disponibili 
al confronto, al dialogo e alla colla-
borazione sui temi importanti che 
coinvolgono l’interesse dei cittadi-
ni, senza preclusione alcuna, per il 
bene della nostra città”.

CALTAGIRONE –  I primi giudizi sull’operato dell’amministrazione

“La città non è coinvolta”
dalla prima pagina

Salvo Romeo 

“Sono oltre 120 i comuni in dissesto 
in Italia ed oltre 266 quelli in proce-
dura di riequilibrio finanziario (dati 
Ministero Interno al 2021) quasi il 5% 
dei Comuni italiani ai quali da giugno 
del 2022 si aggiunge il Comun di Cal-
tagirone il cui Consiglio Comunale ha 
di recente deliberato il nuovo stato di 
dissesto dell'Ente al 31/12/2020 dopo 
quello del 2011. Lo stato di dissesto 
in un Ente non è mai una condizione 
favorevole per i cittadini ed è gravi-
da di conseguenze sia di diritto che 
pratiche. Dall'aumento degli oneri 
tributari al taglio dei servizi, una co-
munità, comprese le generazioni più 
giovani, viene sottoposta ad ogni ge-
nere di pressione per poter risanare 
un debito che la scarsa lungimiranza 
di alcuni amministratori ha lasciato 
in eredità. Tuttavia, la difficile con-
dizione finanziaria di un ente non è 
quasi mai una sorpresa. Gli ammini-
stratori eletti in una Città non sono 
quasi mai improvvise meteoriti ca-
dute dal cielo che si trovano a rap-
presentare i loro concittadini. Molto 
spesso i Primi cittadini eletti hanno 
alle spalle un excursus di ammini-
stratori locali o di rappresentan-
za politica che li ha messi a stretto 
contatto, direttamente o indiretta-
mente, con la storia e le condizioni 
finanziarie dell'ente. Ci si aspette-
rebbe quindi che chi si candida ad 
amministrare un ente locale abbia 
già pensato a come affrontare alcu-
ne emergenze e a possibili soluzioni 
per condurre un Comune fuori dalle 
sabbie mobili. In una condizione ge-
nerale in cui i trasferimenti statali 
si riducono anno dopo anno e, so-
prattutto al sud, emerge da anni un 
tendenza marcata allo spopolamento 
ed all'impoverimento, servirebbe-
ro professionalità elevate e capacità 
politiche per evitare il prevedibi-
le esito del dissesto finanziario che 
per alcuni può apparire inevitabile. 
L'errore di aver voluto assumere per 

sé il ruolo di assessore al bilancio, in 
assenza di competenze specifiche e 
di esperienza pregresse in situazio-
ni complesse, emerge oggi in tutta 
la sua gravità. Il blocco dei cantieri, 
il piano del traffico al fermo palo, il 
divieto di nuove  assunzioni, le ta-
riffe di passo carrabile e occupazione 
di suolo pubblico al massimo stori-
co sono evidenti conseguenze di chi 
ignorava la condizione dell'ente o di 
chi ha sacrificato la verità sull'altare 
di un obiettivo personale. Certamen-
te serve senso di responsabilità ma 
anche la voglia di voler coinvolgere 
l'intera comunità cittadina in una 
sforzo collettivo per raggiungere il 
risultato che si vedrà solo dopo qual-
che anno ma cosa più importante 
serve il coraggio. Il coraggio di dire 
la verità guardando in faccia i propri 
cittadini, il coraggio di riconoscere 
ciò che di buono è stato fatto da che li 
ha preceduti, il coraggio di ascoltare 
i buoni consigli disinteressati anche 
quando provengono da un avversario 
ma soprattutto il coraggio di provarci 
di non mollare alle prime difficoltà 
perchè la soluzione più semplice è 
sempre lì disponibile e facile: diven-
tare un numero in più tra i comuni 
dissestati”.

Francesco Navanzino

“Nell'anno passato l'amministra-
zione comunale ha trascurato l'in-
terlocuzione con le organizzazioni 
produttive. L'assessore al ramo ci 
invita una volta l'anno per chiedere 
opinioni sull'organizzazione natali-
zia e poi tutto rimane in una riunio-
ne da qualche giorno il Sindaco ha 
promesso di mantenere un costante 
rapporto interlucutivo con le asso-
ciazioni di categoria. 
Lo sviluppo riparte da chi produce. 
Particolarmente dopo la dichiarazio-
ne di dissesto,  amministrazione co-
munale e città produttiva dovranno 
trovare la strada di continuità e pro-
gettualità”. ■
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 Pino Randazzo

Un artista “Di Strada”, nel sen-
so nobile dell’espressione. Ha 
saputo infatti mettere insieme 

le bellezze della natura, dell’architet-
tura e dell’archeologia con la bellez-
za della musica. Tutto ciò per creare 
emozioni e per trasmettere un mes-
saggio di salvaguardia e di rispetto 
per il creato e per ogni forma artisti-
ca che l’uomo nel corso dei secoli ha 
saputo costruire. Nello stesso tempo 
racconta aneddoti, leggende e storie 
del sito in cui si esibisce. Parliamo di 
Flaviano Pennisi, un giovane musici-
sta del nostro territorio del Calatino, 
nativo di Palagonia, a cui abbiamo 
voluto rivolgere alcune domande in 
occasione della sua 101ma esibizione 
nella maestosa scalinata Santa Ma-
ria del Monte di Caltagirone (foto). 
Come è nata e si è sviluppata questa 
passione per la musica e in particolare 
per la batteria?
“La mia passione per la batteria e per 
la musica nasce fin da bambino perché 
a casa mia si ascoltava tanta buona 
musica e perché mio padre, essendo 
musicista, suonava diversi strumen-
ti tra cui la batteria e a casa, avendo 
una batteria già montata, ho inizia-
to a suonare spronato da mio padre. 
Cosa ti proponi con il progetto “Suo-
nare Unniedderè Project” con il quale 
stai girando l’Italia esibendoti davanti 
a monumenti, castelli, nelle piazze, nei 
borghi…suonando la tua batteria o altri 
strumenti a percussione?
“Come obiettivo mi pongo quello di  
portare innanzitutto il progetto nel 
mondo e quindi realizzare diverse 
tappe in giro per il mondo appunto. 
Il mio scopo è quello di avvicinare più 
gente possibile alla musica e soprat-
tutto alla batteria, diffondere cultu-
ra e mostrare sempre un’immagine 
positiva e culturale del nostro Pae-
se, della mia Sicilia e rappresentare 
questa immagine ovunque io vada. 
Attraverso il mio progetto, voglio far 
ricadere l’attenzione sì sulla musica 
ma anche sul valore delle bellezze del 
nostro Paese che troppo spesso ven-
gono un po’ dimenticate o comunque 
non valorizzate come dovrebbero”. 
C’è anche una finalità sociale ed educa-
tiva in questo tuo progetto?
“Certamente! Innanzitutto attraverso 
questo progetto voglio appunto avvi-

cinare la gente e soprattutto i giovani 
alla musica e quindi “influenzarli” 
nel provare ad intraprendere lo stu-
dio di uno strumento, proprio perché 
penso che lo studio di uno strumento 
ti dona quella disciplina che poi ti sarà 
utile in tanti altri ambiti nel corso 
della vita e soprattutto ti tiene lonta-
no dalla tentazione dell’ intraprende-
re cattive strade. Spesso realizzo delle 
tappe del progetto in quartieri difficili 
e cerco quindi di coinvolgere i ragaz-
zi che passano le giornate in strada, 
perché molto spesso non hanno una 
passione da seguire e lascio così me-
taforicamente un seme sperando che 
un domani possa nascere un qualcosa 
di positivo”.
Cosa sogni per il tuo futuro, conside-
rando che sei ancora molto giovane e 
potrai esprimere ancora i tuoi talenti? 
“Sogno di portare il progetto più in 
alto possibile e suonare in giro per il 
mondo e anche di portare in giro per 
il mondo gli altri miei progetti mu-
sicali perché, oltre ad essere l’idea-
tore del Suonare Unniedderè Project, 
sono anche autore, compositore e 
musicista/batterista del progetto La 
Dìva insieme a Melissa Petitto che nel 
progetto è co-autrice, cantante, bas-
sista e producer. In questo progetto 
mi dedico a comporre la mia musica, 
scrivere i testi in collaborazione con 
Melissa e facciamo una musica molto 
particolare, molto moderna e con in-
fluenze che strizzano l’occhio all’in-
dimenticabile sound degli anni ‘80”. 
Ti posso chiedere di rivolgere un pensie-
ro e una riflessione proprio sul territorio 
del Calatino dove tu sei nato e dove hai 
vissuto la tua infanzia.
“Io sono molto legato alla mia terra e 
alla zona dove sono cresciuto e dove 
è nata la mia passione per la musi-
ca, ovvero il calatino. È un territorio 
ricco di bellezze, paesaggistiche e ar-
tistiche, e sicuramente la bellezze di 
questi territori meriterebbe maggio-
re cura, maggiore impegno da parte 
delle istituzioni e anche da parte de-
gli abitanti che troppo spesso non si 
rendono conto della fortuna che han-
no e di vivere in un posto meraviglio-
so. E in parte spero negli anni di aver 
contribuito con il mio progetto a pro-
muovere il calatino a livello nazionale 
e non solo”. ■

SAN CONO – Il musicista Pennisi dopo l’esibizione a Caltagirone

“Batteria, che passione”
 Nuccio Merlini

Una cerimonia semplice, ma dai 
tanti significati, che ha voluto 
ricordare, la figura e l’opera di 

Giacinto Cavallaro, docente e gram-
michelese d’adozione, che ha profuso 
le proprie migliori energie, per salva-
guardare e valorizzare l’interessante 
patrimonio archeologico della città. 
Il sindaco Pippo Greco, accoglien-
do  la moglie, i figli, i nipoti, le so-
relle dello scomparso Giacinto Ca-
vallaro e tantissimi cittadini,   ha 
proceduto alla scopertura della 
targa della sala didattica del mu-
seo, allo stesso intitolata, come 
segno indelebile di riconoscenza. 
Dopo la scopertura della targa, la 
cerimonia ufficiale si è svolta  nella 
sala consiliare, insufficiente a con-
tenere tutte quelle persone, che con 
la loro presenza e l’attestazione di 
stima, hanno voluto tributare il gra-
zie allo scomparso, appassionato 
di archeologia che   si è molto pro-
digato affinché non venissero   tra-
fugati i resti archeologici rinvenu-
ti negli scavi di Terravecchia, Casa 
Cantoniera e Madonna del Piano, 
beni di inestimabile valore e vesti-
gia del passato. Proprio in questi 
luoghi Giacinto è stato mirabilmen-
te raffigurato dal maestro pittore 
Ignazio Marsiano in una sua opera, 
come per dimostrare e ricordare che 
Giacinto, oltre alla famiglia e alla 
scuola, avesse come casa e interes-
se tutto ciò che ci ricorda il passato. 
Dagli interventi dell’assessore Ros-
sella Ledda, dei figli, Mario e Sal-
vo, del prof. Giuseppe Palermo, che 
ha letto una toccante lettera dello 
scomparso indirizzata ad un altro 
concittadino benemerito, Michele 
Inzirillo e di Loredana Fragapane, 
presidente dell’associazione “Si-
cilia Antica”, che portando i saluti 
dei presidenti provinciale e regio-
nale dell’Associazione, ha riporta-
to   una intervista fatta da Giacinto  
ad un quotidiano, mettendone in 
risalto  l’impegno di zelante cit-
tadino e amante di archeologia. 
Dette testimonianze e soprattut-
to quelle dei figli Mario e Salvo, che 
hanno tratteggiato la figura del padre 
come uomo impegnato nella scuola e 
nel sociale, dell’assessore Ledda, del 

prof. Palermo e Loredana Fragapane, 
sono state la dimostrazione di quan-
ta stima, affetto e importanza abbia 
avuto la figura e l’opera di Giacinto, 
per far sì che la sua attività e l’ amore 
per la città, abbia consentito di non 
disperdere importanti e unici reper-
ti archeologici e offrire ai forestieri e 
visitatori, la possibilità di ammirarli 
nelle sale del museo cittadino, che 
dopo il completamento dei lavori, 
verrà ospitato nei sontuosi saloni del 
Palazzo Fragapane e di altri “esem-
plari” custoditi in massima parte al 
museo “Paolo Orsi”  di Siracusa, dove 
si possono ammirare la dea Demetra, 
Kuros e molti  altri, che testimo-
niano le vestigia della distrutta Oc-
chiolà. Proprio quest’ultimo aspetto 
è desiderio dell’Amministrazione: 
riportare parte di queste preziose 
testimonianze del passato a Gram-
michele e nella nuova e più funzio-
nale sede di palazzo “Fragapane”. 
Questo e altro ancora il significato 
dell’intitolazione dell’aula didattica 
del museo a Giacinto Cavallaro così 
come ha fatto rilevare nel suo in-
tervento conclusivo il sindaco Pippo 
Greco, che dopo aver consegnato ai 
famigliari una lettera dell’on. Pippo 
Compagnone fuori sede, ha detto : “ 
Le vostre presenze e dell’on. Giusep-
pe Lombardo,   assumono e rivesto-
no grande importanza e significato, 
a dimostrazione di quanta utile sia 
stata l’opera di Giacinto e l’avergli   
intitolato l’aula didattica del museo è 
il tangibile riconoscimento dei  me-
riti per il suo costante impegno per  
ciò che ha fatto per la città e quello 
di oggi, vuole essere  solo l’inizio del 
percorso culturale che intendiamo 
fare, per valorizzare le nostre carat-
teristiche che fanno di Grammiche-
le, una città da amare e apprezzare”. 
Concludendo il sindaco ha co-
municato che si procederà alla 
riforestazione dei  parchi del-
la “Finocchiara e Tenutella, siti di 
particolare interesse paesaggistico. 
Una cerimonia che ha voluto ricorda-
re oltre a Giacinto Cavallaro, Michele 
Gurrieri, Santo Paolo Guccione e Mi-
chele Inzirillo, fautori e cultori, come 
Giacinto, del recupero e valorizzazio-
ne dei reperti archeologici. ■

GRAMMICHELE – La cerimonia nel ricordo dell’opera di Cavallaro

“Memoria che vive ancora”
dalla prima pagina dalla prima pagina
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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  

 

 Audi
 

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

AUDI A7, cc .3.0, TDI, cc Business Plus, 272 
CV, Anno 01.2017 € 39.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
 
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 
AUDI A3, cc. 1.6, tdi, anno 2013, tdi, 
young, colore grigio, full opt,€ 11.900,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
AUDI Q5, cc. 3.0, 249cv, s line, colore 
nero, € 16.800,00 
DANILO AUTO CELL. 327/7681517 

 Aixam
 

 

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

 
 

 BMW
 

 
BMW X6, 249cv, colore nero, € 35.500,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
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 
 

 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 PUNTO EVO, cc. 1.3, mjt, 95cv, 5p, 
dynamic, anno 01/2011, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore blu, € 5.90,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
FIAT 500, 0.9 twinair, 84cv, turbo lounge, 
tetto panoramico, anno 12/2011, full op-
tional garanzia 12 mesi, colore rosso,  
€ 6.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
 

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

 
 
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 
TEL.0933/21630 
FIAT PANDA III, cc.1.0,firefly,  70cv,  co-
lore grigio,  € 11.500,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
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 PANDA, cc. 1.2, lounge, s&s, 69cv, 
anno 02/2020, colore argento, full opt,  
€ 11.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FIAT TIPO, cc. 1.4, 120cv, business, 
anno 10/2020, colore blu, full opt,  
€ 16.490,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FIAT 500 X,  cc. 1.6, mjt, 120cv, anno 
01/2019, colore blu, full opt, € 20.690,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FIAT PANDA III, cc.1.0,firefly,  70cv,  co-
lore grigio,  € 11.500,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566

 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 KUGA,  cc. 1.5, ecobost, titanium, 150cv, 
anno 07/2020, colore nero, full opt, € 26.290,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630

 
 
FORD C-MAX,  cc. 1.6, tdci, 110cv, anno 
03/2009, colore argento, full opt,  
€ 5.390,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FORD FIESTA III,  cc. 1.0, ecobooster, 
100cv, titanium, anno 05/2019, colore gri-
gio, 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

 Hyundai

HYUNDAI KONA, cc. 1.0, 120cv, anno 
2021, colore rosso, full opt, € 21.990,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

www.lagazzettadelcalatino.it
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 Jeep
 

 
JEEP COMPASS, cc. 1.6, mjt, 120cv, 
limited, anno 07/2018, full optional garan-
zia 12 mesi, colore bianco, € 21.890,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, 
limited, anno 2016, colore bianco, full 
opt,€ 17.500,00. 
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306 
JEEP GLADIATOR, cc.3.0 , overland, 
colore bianco, € 66.990,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
JEEP RENEGADE,  cc.1.0, 120cv, limi-
ted, anno 05/2019, colore grigio, full opt, 
€ 20.490,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
 

 Lancia

LANCIA YPSILON, cc. 1.0, firefly, hybrid, 
70cv, anno 05/2021, colore nero, full opt, 
€ 13.990,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
 

LANCIA YPSILON ,  cccc. 1.0, firefly, hybrid, 70cv, 
anno 05/2021, colore nero, full opt, € 13.990,00 
FABIO CARS  TEL.0933/21630

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

 Land Rover
 

 

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

 
 

 Maserati
 

 

MASERATI GRECALE,  cc. 2.0, mhev, 
300cv, anno 2022, € 89.500,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 Mercedes
 
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 
MERCEDES-BENZ GLA200, 136cv, 
automatica busines, anno 03/2019, full 
optional garanzia 12 mesi, colore nero,  
€ 27.990,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577

 Mini
 

 
MINI COUNTRYMAN, cc. 1.6, 90cv, co-
lore 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 gri-
gio scuro, € 18.890,00. 
ARANZULLA.COM TEL. 0933/991577 
 

 Opel
 

 
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 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,  co-
lore bianco,  € 39.900,00  
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 
 

 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

 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, 
colore grigio,  € 46.500,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
 

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

 
RENAUL CLIO IV,  cc. 900, 90cv, anno 
12/2012, colore argento, full opt,  
€ 8.490,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
RENAUL ARKANA,  cc. 1.6, 145cv, 
anno 2021, colore blu, intens, elettrica/
benzina, full opt, € 31.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Ssangyong

SSANGYONG REXTON IV, cc.2.2, colo-
re nero,  € 57.000,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
 

SSANGYONG TIVOLI, CC. 1.2, 128CV, € 
19.000,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
 

 Suzuki

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

 Toyota
 

 
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 AYGO, cc. 1.0, 69cv, anno 
2017, colore bianco, full opt,€ 11.500,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 

TOYOTA YARIS, cc.1.0, 72cv, cool, anno 
2021, colore argento, full opt,  
€ 14.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630

 Volkswagen
 

 
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 UP!, cc.1.0, 65cv, evo 
move up, anno 06/2021, colore azzurro, 
full opt, € 13.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
VOLKSWAGEN GOLF, cc.1.0, 110cv, 
evo life, anno 10/2020, colore grigio, full 
opt, € 24.390,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
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 techno-
logy, anno 07/2019, full opt, colore nero,  
€ 20.990,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
 

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, co-
lore rosso, € 7.600,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 BMW
 

 
BMW NAKED,  cc. 1100, anno 2000, co-
lore 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
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 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, colo-
re 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 
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, cuci-
na/soggiorno e bagno, posto auto nel 
cortile interno, cancello automatico, vista 
panoramica, nelle vicinanze del porto tu-
ristico di Marina di Ragusa e a pochi pas-
si dal mare, buone condizioni.  € 69.000 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
DISPONIAMO DI CASE al mare in ac-
quisto, varie zone, varie metrature, vari 
prezzi. 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

APPARTAMENTI
 

 
VENDESI  APPARTAMENTO, mq 130, 
piano rialzato composto da: due camere 
da letto, salone, sala da pranzo con ca-
mino, 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 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, mq 140, 
ascensorato, termoautonomo, unico pia-
no, condizioni discrete, € 90.000,00 trat-
tabili, Via Ottorino Respighi, 2 
CELL. 373/5050470 
VENDESI APPARTAMENTO, composto 
da: ingresso, soggiorno con terrazzino e 
sgabuzzino, corridoio, cucina con terraz-
zino e camera da pranzo, camera da let-
to, bagno e lavanderia, termo autonoma 
e climatizzata, 4° piano, no ascensore, 
prezzo affare, Via Madonna Della Via 
zona tribunale 
CELL. 3737747879 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 157, 3° 
piano, composto da: 4 vani più cucina 
soggiorno con terrazzino sulla via princi-
pale, due bagni e sgabuzzino, garage co-
municante con ascensore, riscaldamento 
autonomo, climatizzata e ristrutturata, edi-
ficio La Galleria Via Madonna della Via 
TEL. 0933/23024 

VENDESI APPARTAMENTO, mq 120, 1° 
piano, ascensorato, composto da: ingres-
so, soggiorno, cucina abitabile, tre came-
re da letto, bagno e doppio servizio, ter-
moautonomo, garage di mq 25 più posto 
auto in cortile, in buone condizioni 
CELL. 339/1594806 
 

VENDESI APPARTAMENTO di 105 mq nel 
cuore del centro storico di Caltagirone sito 
al secondo piano di un piccolo condominio 
è composto da cucina, soggiorno, due 
camere da letto e due bagni. Da rifinire. Via 
Cannizzaro Caltagirone,€ 60.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90, 3° 
piano, accessoriato, ben rifinito, con can-
tina di mq 8, posto auto in garage in co-
mune, € 65,000,00 Via Madonna della Via  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
 

VENDESI APPARTAMENTO di 75 mq con 
cantina composto da cucina, soggiorno, 
due camere da letto e un bagno. Zona 
centrale ben servita.. Viale Autonomia, 
Caltagirone, € 32.000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani, pia-
no rialzato, più cantina, in buone condi-
zioni, zona Villaggio Musicisti 
CELL. 371/3591477 
SI PERMUTA APPARTAMENTO di mq 
90, ristrutturato con cantina e posto mac-
china, zona Tribunale campo sportivo, 
con villetta singola zona residenziale per 
abitazione 
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI APPARTAMENTO, mq 90 cir-
ca, 3 vani,  composto da: soggiorno, ca-
mera da letta e cameretta, cucina abita-
bile, bagno, doppio servizio, 
riscaldamento autonomo, posto macchi-
na in cortile e garage, in ottimo stato,  
€ 79.000,00, zona Via Tenente Cataldo 
CELL. 392/7836094 
VENDESI APPARTAMENTO, 4 vani con 
terrazza panoramica, riscaldamento au-
tonomo, Via San Bonaventura 
TEL. 095/505578- 347/1440477 
VENDESI APPARTAMENTO di 120 mq 
sito al primo piano composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto con pos-
sibilità di farne 3 più servizi . Buone con-
dizioni generali. Via Pietro Novelli Calta-
girone, € 125.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
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VENDESI APPARTAMENTO al 4 piano, 
con ascensore, in Via R. Failla, 90 mq, 
tripla esposizione, composto ingresso 
con soggiorno, camera da letto, cameret-
ta, cucina abitabile, bagno, doppio servi-
zio con lavanderia, balconi e terrazzino, 
discrete condizioni nelle vicinanze di bar, 
supermercati, negozi vari, con possibilità di 
parcheggio in strada. € 59.000,00 legger-
mente negoziabili a Grammichele (CT)  
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
 

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

 
VENDESI APPARTAMENTO composto 
da due vani oltre servizi; balconi panora-
mici; possibilità di allacciare gas metano 
cittadino, ampio parcheggio in cortile. 
Condizioni generali buone, migliorabile 
apportando alcune modifiche all'immobile 
con metodologia a risparmio energetico, 
usufruendo inoltre delle detrazioni fiscali 
fino all'80% dell'importo speso. Ideale 
anche per investimento da locare a pro-
fessionisti. Prezzo €uro 15.000,00. Pog-
gio San Secondo 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO primo pia-
no, 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 STABILE, di 500 mq compo-
sto da piano terra di 100 mq apparta-
mento al piano primo di 200 mq  apparta-
mento al piano secondo di 200 mq e 
giardino di 60 mq. Zona centralissima, 
Viale Principe Umberto Caltagirone, trat-
tativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI APPARTAMENTO al piano ter-
ra, circa 70 mq, vista panoramica, compo-
sto da due camere, bagno più servizio, ac-
cessibile 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 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 di 140 mq 
e box di 18 mq sito al secondo piano di 
una piccola palazzina. L’immobile è com-
posto da cucina, soggiorno, quattro ca-
mere da letto e servizi. Ottime condizioni 
generali. Via Palo Caltagirone, trattativa 
riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257  
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
 

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 posto al 
piano secondo, di mq 115 calpestabili, 
composto da ingresso, corridoio-disimpe-
gno, soggiorno, cucina abitabile, tre ca-
mere da letto, bagno, doppio servizio, 
ripostiglio; ampi balconi angolari, box 
auto al piano terra di mq 25. Condizioni 
generali buone, in parte ristrutturata re-
centemente, Classe energetica prevista 
"G" EPgl 243,89 Kwh/mq annui, migliora-
bile apportando alcune piccole modifiche 
usufruendo delle detrazioni fiscali o con 
sconto in fattura. Prezzo €uro 120.000,00 
Possibilità di escludere il box auto ridu-
cendo la richiesta. Via Santa Maria Goretti 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO di 70 mq 
sito al secondo e terzo piano di una pic-
cola palazzina nel cuore del centro stori-
co di Caltagirone. Ottimo per B&B. Via 
Roma Caltagirone, € 40.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257  
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI STABILE dei primi del 900, ex 
abitazione del Ministro Viglianesi, oggi 
denominata casa "IDRIA", di complessivi 
mq 400 su tre livelli, composto da 11 vani 
oltre cucina e quattro bagni; terrazzo pa-
noramico, balconi angolari, soffitta. Con-
dizioni generali ottime, ristrutturata re-
centemente, elevatore da PT a 3° piano, 

riscaldamento autonomo a metano e cli-
matizzatori oltre a camino; soffitti affre-
scati ben conservati; pavimenti di pregio, 
porte interne dei primi '900, edicola voti-
va Mariana del 1954., migliorabile appor-
tando alcune modifiche con metodologia 
a risparmio energetico, usufruendo tra 
l'altro delle detrazioni fiscali. Trattativa 
riservata. Via Rizzari 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

VENDESI APPARTAMENTO in condominio 
bifamiliare, piano secondo composto 
da cinque vani utili oltre cucina e servizi; 
balconi panoramici; garage; terrazzo; 
mansarda al terzo piano. Buone condizioni 
generali, impianto elettrico CEE, 
termoautonomo a metano, Prezzo €uro 
92.000,00 Via Maroglio

 
 
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 posto al 
settimo piano, di mq 125 calpestabili, 
composto da ingresso-disimpegno, salo-
ne (divisibile in due), cucina, due camere 
da letto, bagno, lavanderia, ripostiglio. 
Condizioni generali da ristrutturare, mi-
gliorabile apportando le modifiche dovu-
te, usufruendo delle detrazioni fiscali o 
sconto in fattura. Prezzo €uro 70.000,00 
Viale Mario Milazzo 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706  
VENDESI APPARTAMENTO   al secon-
do piano non ascensorato, che si svilup-
pa 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, sog-
giorno, 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 PALAZZINA del 1500 in cen-
tro storico, mq 750 complessivi, piano S1 
cantine; piano terra quattro vani oltre cu-
cina e bagno; primo piano sei vani, ba-
gno, ripostiglio; secondo piano sei vani.  
L'immobile è di antica costruzione ma 
recentemente ristrutturato in parte, ottimo 
per essere adibito a qualsiasi tipo di atti-
vità ricettiva, turistica e commerciale. Vi è 
un progetto per la realizzazione di 13 ap-
partamentini, un centro benessere o un 
grande b&b. Prezzo €uro 290.000,00 Via 
Santa Sofia 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO di 90 mq 
circa sito al primo piano di una piccola 

palazzina è costituito da cucina, soggior-
no, due camere da letto e servizi. Ottime 
condizioni generali. Via Fra Antonino l'E-
tiope Caltagirone, € 70.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI  STABILE, nobiliare e casa 
natale di Agesilao Greco, su due livelli, 
mq 190 complessivi, composto da 6 vani 
oltre servizi, terrazzo panoramico di mq 
45, garage al piano terra di mq 50 alto 3 
mt. Condizioni generali discrete, in parte 
da ristrutturare, termoautonomo, balconi 
angolari, migliorabile apportando alcune 
modifiche con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo tra l'altro delle 
agevolazioni fiscali. Prezzo €uro 
54.000,00.  Via  Grazia 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

VILLE
 

 
VENDESI VILLETTA singola di 22 mq 
circa con terreno di 4400 mq su strada 
principale con pozzo, Costa Baira 
Caltagirone, € 30.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
 

VENDESI 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 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 VILLETTA singola su due 
livelli, mq 120 calpestabili, composta 
quattro vani utili oltre cucina e servizi; 
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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, 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 Giuseppe Garibaldi 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

VENDESI VILLA singola di 100 mq con 
terreno di 2000 mq composta da cucina, 
soggiorno, tre camere da letto più servizi. 
Buone condizioni generali. 

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

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

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

 
 
VENDESI VILLA 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 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, Prezzo €uro 
250.000,00 Possibilità permuta anche in 
altre città. Via G. Fanales 
MONDOCASA 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 VILLINO singolo mq 215 su 
due livelli;  composto da otto vani più 
servizi; cantina di mq 15; tettoia; garage 
di mq 20; terreno pianeggiante mq 8500 
coltivato a  frutteto, agrumeto uliveto. 
Buone condizioni generali, forno a legna, 
due pozzi d'acqua, Classe energetica 
attualmente "G"  EPgl > 200,00 Kwh/mq 
annui,  migliorabile apportando alcune 
modifiche, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 110% dell'importo 
speso, anche cedendo il credito, già in 
corso la pratica. Ideale come villeggiatura 
o residenziale! Prezzo €uro 145.000,00. 
Via G. Rosiglione 
MONDOCASA  
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
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 VILLINO singolo composto al 
piano terra da locale artigianale di mq 
215 (facilmente trasformabile in 
abitazione); primo piano abitazione di mq 
100 suddiviso in quattro vani utili oltre 
servizi; ancora piano terra un immobile di 
mq 70 circa da poter demolire e 
ricostruire; giardino pianeggiante con 
piante ornamentali e frutta circostante la 
proprietà di mq 1200. Condizioni generali 
ottime,  Possibilità di usufruire di tutti i 
vantaggi del sisma bonus ed ecobonus 
con sconto in fattura o con detrazioni 
fiscali. Possibilità di vendita anche 
separatamente riducendo il prezzo di 
richiesta a seconda della parte 
interessata. Prezzo €uro 285.000,00  Via 
Manfredi Modica 
MONDOCASA  
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI VILLA singola bifamiliare 
composta da due appartamenti penta 
vani disimpegnati tra loro, piano rialzato 
e primo piano mansardato; ampi balconi 
con vista panoramica sul centro storico e 
la valle, garage mq 280, giardino privato 
pianeggiante mq 7400. Da rifinire 
internamente, Classe energetica da 
assegnare dopo aver completato le 
rifiniture. Prezzo €uro 300.000,00. Via 
Portosalvo 
MONDOCASA  
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 
334.3673706 
VENDESI STABILE rustico, da demolire 
e ricostruire, piano terra oltre possibili 
pertinenze, terreno pianeggiante ed 
agricolo di circa 2400 mq. Si segnala un 
eccezionale ubicazione, un terreno 
ottimo da coltivare ed un ingresso ritirato 
rispetto la strada principale, che permette 
di avere una privacy rilevante. Prezzo 
€uro 85.000,00 Via Parini 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

CASE
 

VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico 
livello, ben rifinito arredato e accessoria-
to, € 55.000,00 Via Roma  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
 

VENDESI CASA SINGOLA di 80 mq 
circa al piano terra con garage di 22 mq e 
giardino composta da due camere da letto, 
soggiorno, cucina e bagno. Con pozzo. Via 
Elio Vittorini € 105,000,00

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
 
VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggior-
no con terrazzino sulla via principale, due 
bagni e sgabuzzino, garage comunicante 
con ascensore, riscaldamento autonomo, 
climatizzata e ristrutturata, edificio La 
Galleria Via Madonna della Via 
TEL. 0933/23024 
 

VENDESI PALAZZO tdel 700, mq 614, quattro 
livelli, ogni piano di mq 180, € 475,000,00
Codice di riferimento: 33661006-157
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

 
 
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Butera, su tre livelli, tot. 210 mq, 
composta al piano terra soggiorno, ba-
gno, due camere, ripostigli e garage; pri-
mo piano corridoio, due camere, cucina 
abitabile, bagno e ripostiglio; secondo 
piano terrazza calpestabile, discrete con-
dizioni generali, la casa è fornita di anti-
furto. Prezzo: € 55.000 leggermente ne-
goziabili a Grammichele 
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
VENDESI CASA indipendente su due 
livelli, composta da cinque vani oltre cu-
cina e servizi. Condizioni generali medio-
cri, possibilità allaccio metano, migliora-
bile ristrutturando l'immobile con sistemi 
a risparmio energetico usufruendo delle 
detrazioni fiscali o sconto in fattura. Prez-
zo €uro 22.000,00 Via Ventimiglia 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA  a Caltagirone, unifami-
liare 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 pano-
ramica; discrete condizioni. Prezzo:  
€ 18.000,00 
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, 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

 
 
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. Total-
mente ristrutturata. No mutuabile. Via 
Mantelli Caltagirone, € 15.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
 

VENDESI INTERO STABILE su quattro 
elevazioni, complessivi mq 480 utili, 
composto da sette camere con bagno, due 
cucine, due soggiorni, ripostigli; cantina 
e androne, terrazzo e scoperto; balconi; 
mansarda. Condizioni generali ottime, 
completamente ristrutturato nel 2002, 
struttura antisismica oggi adibita a b&b 
(categoria D/2) autorizzato regolarmente, 
predisposizione per montaggio ascensore. 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all'immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali fino al 90% dell'importo 
speso. Ideale sia come struttura turistico-
ricettiva sia come abitazione residenziale 
di pregio. Prezzo €uro 190.000,00 Via 
Vittorio Emanuele

 
 
VENDESI CASA  unifamiliare in via Gio-
berti, su tre livelli, circa 110 mq totali, 
composta piano terra ampio ingresso con 
ripostiglio, primo piano cucina e soggior-
no, doppio servizio e lavanderia; secon-
do piano camera da etto, cameretta, ba-
gno 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 leggermen-
te negoziabili a Grammichele 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 



Annunci Economici | 23La Gazzetta del Calatino4 Novembre 2022

VENDESI CASA singola al centro stori-
co, su due livelli, in via Lo Monaco, ac-
cessibile da via Vespri, composta primo 
piano soggiorno, camera da letto con ba-
gno, secondo piano cucina abitabile, ca-
meretta, bagno e terrazzino, buone con-
dizioni, 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 ca-
mere da letto, due bagni e un’ampia ter-
razza. Termoautonomo con termosifoni a 
metano. Via Cappuccini vecchi Caltagiro-
ne, € 85.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 
70 complessivi, composta da garage con 
bagno, due vani utili oltre cucina e servi-
zi; terrazzino panoramico, balconi. Buone 
condizioni generali, migliorabile appor-
tando alcune modifiche all'immobile con 
metodologia a risparmio energetico, usu-
fruendo inoltre delle detrazioni fiscali fino 
al 110% dell'importo speso o gratis ce-
dendo il credito. Prezzo €uro 26.000,00 
Mirabella Imbaccari - Via Siciliano 
MONDOCASA 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 soggior-
no, angolo cottura, lavanderia, bagno e 
pozzo luce. La casa è stata recentemen-
te ristrutturata, con impianto di riscalda-
mento, di pertinenza vi è un garage di 25 
mq di fronte la casa. € 22.000,00 legger-
mente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI CASA unifamiliare ad angolo 
in via Vittorio Veneto, piano terra e pri-
mo piano in parte. Composta da 3 vani 
più terrazzino, da ristrutturare. Nelle 
vicinanze del mercato settimanale e 
negozi vari. Prezzo: € 29.000,00 leg-
germente negoziabili Grammichele 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI CASA singola di 225 mq con 
garage al piano terra e terrazza. L’im-
mobile 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 sopraelevazio-
ne, con doppi infissi, impianto di riscalda-
mento, zona centrale, discrete condizio-
ni. Prezzo: € 37.000,00 leggermente 
negoziabili Grammichele (CT) 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI CASA bifamiliare con giardino, 
in via Giuseppe Antonio Borgese, zona 
semini, su tre livelli, piano terra garage, 
primo piano e soffitta, così composta: pri-
mo piano appartamento circa 100 mq 
con soggiorno, cucina abitabile, due ca-
mere da letto, bagno, ripostiglio e balco-
ni; giardino sul retro circa 100 mq, acces-
sibile da stradella esclusiva, 
riscaldamento autonomo, buone condi-
zioni. Prezzo: € 115.000 Caltagirone 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675

TERRENO
 

 
VENDESI TERRENO, panoramico, con 
pozzo, Via Giacomo Matteotti, dietro il 
commissariato di polizia, prezzo affare 
CELL. 328/0254608 
VENDESI TERRENO, mq 11.000, con 
acqua e luce, casa di mq 200 da ristruttu-
rare, il terreno è coltivato con 170 alberi 
di ulivo, € 120.000,00 trattabili, zona 
Santo Pietro. CELL. 333/7559937 
 

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

 
 
VENDESI TERRENO, mq 3800, con vil-
letta di mq 72, con alberi di ulivo e da 
frutta, sgabuzzino con forno, garage, due 
cisterne, C.da San Nicolò Le Canne 
TEL. 0933/51556 
VENDESI TERRENO, mq 4000, con 
struttura per abitazione di mq 72, con al-
beri di ulivo, C.da San Nicolò Le Canne 
CELL. 3382521716 
VENDESI TERRENO, mq 20.000, recin-
tato, con impianto di luce  e acqua, poz-
zo casa più pozzo artesiano, diga ricono-
sciuta dal genio civile. Casa di mq 60, 
abitabile in ottime condizioni, con n° 700 
piante di ficodindia, € 65.000,00 trattabi-
le, prezzo affare, C.da Molara zona San-
to Pietro CELL. 346/7220889 
 

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

 
 
VENDESI TERRENO di mq 2000,più ca-
pannone di 250 mq, € 90.000,00 trattabi-
lissimi, zona Via Fisicara 
CELL. 373/5050470 
VENDESI TERRENO, mq 15.000, edifica-
bili, Via Monsignor Mario Sturzo 
CELL. 338/8651283 
VENDESI TERRENO a Grammichele ter-
reno edificabile in C.da Valleverde, acces-
sibile 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 pianeggiante mq 
24.950 semipianeggiante, recintato su tre 
lati, incolto, accesso su strada asfaltata. 
Possibilità edificare villetta di mq 250 ol-
tre pertinenze o utilizzare per agricoltura. 
Prezzo €uro 35.000,00 Via San Nicolo' 
Le Canne II 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO, con casa, in zona 
Terravecchia, composto terreno mq 2405 
con terrazzi, agrumeto, uliveto, con fab-
bricato di 36 mq, composto da tre vani 
con vista panoramica nella sottostante 
strada provinciale 33, vicino ingresso 
parco archeologico "Occhiolà" , a Gram-
michele. Prezzo: € 23.000,00 legger-
mente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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 rac-
colta acqua, con diversi alberi d'ulivo se-
colari e frutti vari. Il fabbricato è fornito di 
energia elettrica. Caltagirone € 17.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI TERRENO edificabile pianeg-
giante mq 216, ricadente in zona B/1  
"aree sature urbane" con possibilità di 
costruire stabile singolo di mq 120 al pia-
no terra, mq 120 al primo piano e man-
sarda. Richiedi maggiori info e visiona i 
documenti presso i nostri uffici senza im-
pegno. Prezzo €uro 17.000,00. Villaggio 
Paradiso 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI AGRUMETO nei pressi di C.
da Niscima (Territorio di Mineo), 4,4 etta-
ri, accessibile dal bosco di Marineo da 
Grammichele, fornito di impianto a piog-
gia, attualmente in piena produzione, tra 
cui 200 alberi di Nova, 210 alberi Novelli-
no, 240 alberi Tarocco. Acqua consorzia-
le. € 55.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI TERRENO mq 4304, parte in 
zona D1-PIP (Piano per gli insediamenti 
produttivi) e parte in zona agricola. Nel 
terreno sono consentiti insediamenti pro-
duttivi di tipo artigianale, industriale, com-
merciale e simili, comprese le destinazio-
ni connesse all'espletamento dell'attività 
produttiva stessa. Possibilità di costruire 
locale di mq 430. Prezzo richiesto €uro 
35.000,00  C.Da Santuzza – Grammichele 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

LOCALI
 

 
VENDESI LOCALE commerciale di 35 
mq con rendita ben avviata sito in zona 
centrale. Viale Autonomia Caltagirone,  
€ 55.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI LOCALE commerciale al 
piano terra di mq 65, unico ambiente 
oltre servizio, porta/vetrina, altezza 4,30 
mt. Condizioni generali mediocri, da 
rifinire internamente, Prezzo affare  €uro 
90.000,00 Catania, Via Penninello 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq 
in zona centrale. € 160.000,00, Via 
Massimo D'Azeglio 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI LOCALE 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, Prezzo €uro 
58.000,00. Via G. Verga 
MONDOCASA 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 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

VENDESI LOCALE COMMERCIALE di circa 
135 mq composto da due ampi vani con tre 
vetrine e terrazza di 70 mq in una zona 
fortemente in espansione. Via Tenente 
Cataldo Caltagirone 

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
 
VENDESI LOCALE uso ufficio, piano 
terra mq 800 calpestabili, composto da 
ampio magazzino finestrato, 10 vani uso 
uffici, 5 bagni con antibagni, posti auto in 
cortile privato. Ottime condizioni generali, 
finiture di pregio extra capitolato, 
impianto elettrico a norme CEE, con 
accessori ignifughi, ampie vetrine e più 
ingressi, pompe di calore a soffitto, 
Prezzo €uro 720.000,00 Via Vittorio 
Emanuele Orlando 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

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
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VENDESI LOCALE commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. 
Prezzo €uro 400,00 mensili per la 
locazione, €uro 55.000,00 per la vendita. 
Via Escuriales 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito al piano 
terra di mq 70 calpestabili, composto da 
un vano unico. Buone condizioni 
generali, ampia porta larga 3 mt, 
impianto elettrico e idrico, pavimentato, 
non soggetto a Classificazione 
energetica. Prezzo €uro 28.000,00 Via 
Caltanissetta 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
VENDESI 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 
MONDOCASA 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 
12.500,00 Zona Luigi Sturzo 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

ATTIVITA' 
COMMERCIALI

 
 

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

GARAGE
 

 
VENDESI BOX di 15 mq in zona centrale 
sito al piano S1, Via Pietro Novelli 
Caltagirone, € 15.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI GARAGE di mq 42, posto al 
piano seminterrato con saracinesca 
elettrica larga 2,94 mt, altezza massima 
2,95 metri, pavimentato, fornito di acqua 
e luce autonoma. Buone condizioni 
generali. Prezzo €uro 22.500,00 Via G. 
Pascoli 
MONDOCASA  
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI GARAGE  di 20 mq al piano 
S1 in zona centralissima, € 10.000,00, 
Via Bardella 
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 Giovanni 
Pascoli 
MONDO CASA  
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

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, 
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, piano 
secondo, composto da cinque vani utili 
oltre cucina abitabile e servizi; balconi 
angolari.  
Condizioni generali ottime, 
termoautonomo a metano e caminetto, 
arredata completa e finemente, posto 
auto in cortile condominiale chiuso, 
Prezzo €uro 470,00 mensili. Via 
Sebastiano Foti 
MONDOCASA  
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, termo autonoma metano e 
climatizzatore, Prezzo €uro 300,00 
mensili.  
No Famiglie Residenti. Via Gornalunga 
MONDOCASA  
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706

VILLE
 

 
AFFITTASI MANSARDA in villa, arreda-
ta di mq 80 circa, Via Altobasso San Lui-
gi. TEL. 0933/31375 – 320/0773474

CASE 
 

 
AFFITTASI MONOLOCALE, arredato, 
per brevi periodi, a non residenti, impie-
gato, € 300,00 più gas e luce, Via Roma 
CELL. 329/5367935 – 320/9492975 
AFFITTASI MONOLOCALE, ad un sin-
golo, non residente e lavoratore dipen-
dente, C.da Noce CELL. 3288971920 
AFFITTASI CASA singola piano terra mq 
100, tre camere da letto, sala pranzo-
soggiorno, angolo cottura, bagno, doppio 
servizio; balconi. Condizioni generali di-
screte, termoautonomo a metano, semi 
arredata, Prezzo €uro 280,00 mensili. 
Via Santa Sofia 
MONDO CASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
AFFITTASI CASA singola piano terra, 
primo e secondo, mq 90, due camere, 
soggiorno, cucina, bagno, doppio servi-
zio; balconi. Condizioni generali discrete, 
Classe energetica “G” EPgl 212,25 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 230,00 mensili. 
Via Nigido 
MONDO CASA 
TEL/FAX 0933.22348  CELL. 
334.3673706 

LOCALI
 

 
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq 125 unico ambiente oltre due 
bagni con antibagno, ampio vano riposti-
glio, due camerini, magazzino. Ottime con-
dizioni generali, impianto elettrico a norme 
CEE, ampia porta-vetrina blindata, contro-
soffitto, secondo ingresso sul retro con po-
sto auto privato per carico e scarico merci, 
arredato per abbigliamento o similari, Prez-
zo €uro 1.500,00 mensili. Viale Europa 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706 
 

AFFITTASI  LOCALE COMMERCIALE 
piano terra di mq utili 35, unico ambiente 
oltre bagno. Ampia porta vetrina, buone 
condizioni generali, Prezzo €uro 350,00 
mensili. VIA Giorgio Arcoleo

 
 
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq 40, unico ambiente oltre bagno 
con antibagno e camerino, ampia porta-
vetrina. Ottime condizioni generali, impian-
to elettrico a norme CEE, Prezzo €uro 
300,00 mensili. Via Madonna Della Via 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348  
CELL. 334.3673706

COSENTINO FRANCESCO & Figli

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

Materiale Elettrico - Elettropompe

Prodotti per automazione

Per i tuoi 
annunci gratuiti
Tel. 0933 26456
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Cultura & Eventi
 Giovanna Regalbuto

Sabato 24 settembre 2022 a Villa 
Patti è stato presentato il libro 
“Io sono Rita. La settima vitti-

ma di Via D’Amelio”. Graziella Pro-
to e Nadia Furnari, due delle autrici, 
hanno tracciato un quadro chiaro 
sulle contraddizioni, che hanno ac-
compagnato le indagini all’indoma-
ni della sua morte, avvenuta il 26 
luglio a sette giorni dall’attentato 
di Via D’Amelio. Graziella ci ha pro-
posto un viaggio immersivo nella 
realtà di Partanna degli anni ‘60, 
paesino del Trapanese, nella Val-
le del Belice, dove l’economia era 
principalmente agro-pastorale e la 
mafia agiva indisturbata. Rita cresce 
in questo contesto, figlia di Don Vito 
e sorella di Nicola, entrambi solidali 
e affiliati della famiglia degli Accar-
do, clan collegato al mandamento di 
Castelvetrano, a quel tempo retto da 
Francesco Messina Denaro, padre di 
Matteo. Don Vito viene ucciso e il fi-
glio Nicola eredita il ruolo del padre 

e cercherà di vendicarne la sua mor-
te. Rita, legatissima al padre solida-
rizza con il fratello, che nonostante 
la tenera età della sorella la assurge 
al ruolo di confidente. La ragazzina 
senza volerlo diventa testimone e 
custode di tutti i segreti di mafia del 
suo paese e non solo. Ascolta, guar-
da e appunta tutto sul suo diario. La 
rabbia cresce e in lei matura il de-
siderio di vendetta, che la conduce 
una mattina alla procura di Marsa-
la. Rita è impetuosa, ribelle, forte, 
coraggiosa con un forte senso della 
giustizia. L’incontro con Borsellino 
segna un momento capitale nella 
vita della ragazza. Tra i due si sta-
bilirà un legame fortissimo e anche 
tenero, per Borsellino era “a picci-
ridda” per Rita “lo zio Paolo”. Bor-
sellino fa trasferire Rita a Roma ed è 
proprio qui dal settimo piano di un 
appartamento che troverà la morte. 
A giugno è stata depositata la richie-
sta di riapertura delle indagini.        ■

CALTAGIRONE – A Villa Patti presentato il nuovo libro

Un viaggio a Partanna

 Franco Razza

Sono visitabili sino a domenica 
13 novembre a Palazzo Libertini 
(nell’ambito della XIV edizione 

del Med Photo Fest, quest’anno de-
dicato esclusivamente alla fotografia 
brasiliana contemporanea) le mostre 
di Virgilio Calegari (a cura di Sinara 
Sandri), di Pedro Kuperman ed Erick 
Peres dal tema “L’arte dell’incon-
tro” (Luoghi della Memoria, Gente 
e Umanità, Racconti del Territorio, 
Paesaggi Urbani), che si aggiungono 
alle esposizioni aperte dallo scorso 
16 ottobre al Museo diocesano e nel-
la sala “Silvio Milazzo” del Palazzo 
municipale. Tanti gli eventi in pro-
gramma del festival diretto da Vitto-

rio Graziano che evidenzia come “l’i-
dea di dedicare al Brasile la rassegna 
annuale del Med Photo Fest nasce 
dalla considerazione di essere stato 
un “emigrato” nella seconda metà 
degli anni ’70 per motivi lavorativi 
nonché dalla duplice considerazione 
dovuta all’adesione e partecipazione 
al Foto Cine Clube Banderante, sem-
pre considerato “o major da America 
Latina”, rapporto che si è consoli-
dato negli ultimi anni ritrovando la 
voglia e il piacere di ri-frequentare 
il mondo fotografico del Brasile che 
avevo apprezzato e mai dimentica-
to”. Il palinsesto espositivo fotogra-
fico comprende, tra mostre collettive 

CALTAGIRONE – Due nuove “vetrine” visitabili fino al 13 novembre

Mostre a Palazzo Libertini
e personali, una cinquantina di au-
tori (tutti brasiliani), molti dei qua-
li presenziano alle inaugurazioni a 
Catania, Caltagirone, Taormina, Ca-
stelmola, per un totale complessivo 
di oltre quattrocento fotografie. L’e-
vento è promosso dall’Associazione 
culturale Mediterraneum, in co-or-

ganizzazione con la Regione sicilia-
na, il Comune di Catania, il Comune 
di Caltagirone, il Museo diocesano di 
Caltagirone e l’Università degli Studi 
di Catania. Gode altresì del patroci-
nio del FAI; del Rotary Catania-Etna 
e della Fondazione Ordine Ingegneri 
provincia di Catania. ■

 Francesco Grassia

Sabato 22 ottobre scorso, per 
Placido Sollima, di 92 anni, e 
per Santina Lo Monaco, di 79 

anni è stato un giorno di festa per-
chè, contornati dai parenti e dagli 
amici, hanno celebrato le speciali 
nozze di diamante (60 anni di matri-
monio). Oggi, con i tempi che corro-
no, non è facile raggiungere un tra-
guardo matrimoniale così longevo. 
Placido e Santina, sposatisi nel 1962, 
ci sono arrivati e, da buoni cattolici, 
hanno rinnovato per la quarta vol-
ta il loro impegno d’amore. E anche 
stavolta i due “sposini” hanno vo-
luto  celebrare l’importante avveni-
mento nella chiesa principale della 
città con una semplice ed emozio-
nante cerimonia religiosa officiata 
dal parroco don Mauro Ciurca. Alla 
celebrazione hanno presenziato, in-
sieme ai parenti ed amici, le tre figlie 
della coppia: Anna, di 59 anni, con 
il marito Nicola Leanza,  Francesca, 
di anni 58, con il marito Vincenzo 
Scalisi, e Tiziana, di 48 anni, con il 
marito Salvatore Leonardi. Alla ce-
rimonia religiosa hanno partecipato 

anche i sei nipoti: Giuseppe e Matteo 
Leanza, Stefano ed Elisabetta Scalisi, 
Rosario e Roberta Leonardi, e l’unica 
pronipote Aurora Catanzaro, figlia di 
Elisabetta Scalisi e di Federico Ca-
tanzaro. Per i due “sposini”, e per 
tutti gli intervenuti, è stata una gior-
nata di grande festa che si è conclusa 
nella tarda serata dopo la succulenta 
cena generale consumata in un noto 
locale della città. “Siamo orgogliosi – 
hanno detto in coro i “giovani” spo-
si – di avere raggiunto un traguardo 
così importante. Abbiamo trascorso 
insieme sessant’anni della nostra 
vita costellata da grandi sacrifici che 
però abbiamo sempre superato gra-
zie al grande amore che ci ha tenuti 
strettamente uniti. Con la grazia di 
Dio abbiamo messo al mondo tre fi-
glie che ci hanno regalato ben sei ni-
poti e, fino ad ora una sola pronipote. 
Con la grazia di Dio speriamo di rag-
giungere altri traguardi importanti”. 
Nella fotografia di IACI ’s Fotostudio 
di Angelo e Giuseppe Iaci gli “sposi-
ni” Placido e Santina Sollima contor-
nati dai famigliari.  ■

RADDUSA – Straordinario percorso per una coppia di coniugi

Placido e Santina al top
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 Franco Razza

Grande successo di pubblico e 
di critica per il Festival della 
Comunicazione e del Cinema 

Archeologico di Licodia Eubea diretto 
da Alessandra Cilio e Lorenzo Danie-
le, con il sostegno del Ministero della 
Cultura Direzione Cinema e Audiovi-
sivo, della Regione Siciliana, Asses-
sorato Turismo, Sport e Spettacolo - 
Sicilia Film Commission, nell'ambito 
del Programma Sensi Contemporanei, 
dell’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana e del Comune 
di Licodia Eubea. Tanti i premi e rico-
noscimenti assegnati: il Premio “An-
tonino Di Vita” (ad una personalità 
distintasi per particolari meriti nella 
valorizzazione e promozione del patri-
monio artistico e culturale) a Eugenio 
Farioli Vecchioli; il Premio ArcheoVi-
siva, assegnato al miglior film secon-

do la giuria di qualità al film "Pérou, 
sacrifices au Royaume de Chimor" del 
regista francese Jerôme Semla, tra gli 
ospiti presenti a questa edizione del-
la manifestazione; il Premio Arche-
oclub d’Italia, al film "Mamody, the 
last baobab digger", di Cyrille Cornu, 
per il film più apprezzato dal pubbli-
co che ha partecipato alle proiezioni in 
sala. A consegnare il premio, Mariada 
Pansera, Presidente dell’Archeoclub 
d’Italia di Augusta. Non sono manca-
te, nell’ultima giornata del Festival, 
le visite guidate mattutine alla sco-
perta delle bellezze architettoniche, 
archeologiche e culturali del territo-
rio licodiano concluse sulla sommi-
tà dove sorgeva il Castello Santa Pau, 
accanto al quale è stata realizzata la 
seconda performance del progetto 
artistico Armonizzazione Universale, 
con Margherita Peluso, Meline Saoirse 
e le proiezioni dei due film in concorso 
al Festival "L’oro di Venezia" di Nicola 
Pittarello e "The Burnt City" del regi-
sta iraniano Nasser Pooyesh. Inoltre, 
la manifestazione ha ospitato la regi-
sta Giovanna Taviani, all’interno della 
consueta Finestra sul documentario 
siciliano, con la proiezione di "Cùn-
tami", audiovisivo presentato per la 
prima volta all’interno di un Festival 
siciliano.                                                            ■

LICODIA EUBEA – Successo di pubblico e critica al festival

Archeologia senza confini
 Francesco Grassia

I Green Days, gruppo musicale pop 
punk statunitense sorto nel 1986 
a Berkelei (California), in una loro 

canzone del 2004 dicevano: “wake me 
up when september ends” col front-
man che chiedeva di “essere svegliato 
quando settembre sarebbe termina-
to” per mettersi definitivamente alle 
spalle la calda estate. Noi invece al 
frontman consiglieremo il contrario 
ovvero di “essere svegliato quando 
settembre sarebbe appena comincia-
to”, per godersi le ultime battute della 
“Estate Raddusana” e prepararsi ad 
assistere alle svariate manifestazioni 
culturali, folkloristiche, ricreative e 
religiose che da secoli caratterizzano 
il “Settembre Raddusano”. Quest’an-
no, dopo due anni di sosta forzata a 
causa della pandemia, il “Settembre 
Raddusano” è tornato a risplendere di 
viva luce ed ha proposto una varietà di 
manifestazioni folkloristiche, cultura-
li, ricreative e religiose di notevole im-
portanza. Quella vissuta quest’anno 
a Raddusa è stata una “Estate” molto 
intensa conclusa con un “Settembre 
Raddusano” che ha rispettato in pie-
no la sua tradizione. E’ iniziato con il 
ripristino del “Raduno delle Vespe e 
delle Moto” (svoltosi il 4 settembre) 
che ha registrato l’adesione di oltre 
duecento vespisti e motoristi venuti 
da ogni parte dell’isola, ed è conti-
nuato con le manifestazioni legate alla 
26^ edizione della popolare “Festa del 
Grano”, che si è svolta dal 9 all’11 set-

tembre, alla quale hanno fatto segui-
to i tre bellissimi giorni (del 17-18-19 
settembre) riservati ai festeggiamenti 
dedicati a San Giuseppe Patrono della 
città. Sport, arte e folklore, appunta-
menti letterari e musica dal vivo, con 
una movida alimentata dai tanti com-
plessi musicali che si sono esibiti nella 
piazza principale della città. Ci sono 
state manifestazioni per tutti i gusti 
e tutte hanno registrato una grande 
partecipazione con un successo che 
ha confermato la grande lungimiran-
za di quelli che sono stati chiamati a 
prendere le decisioni del caso e che 
ha testimoniato il ritrovato feeling tra 
la città e la sua popolazione. C’è sta-
ta tanta gente venuta da lontano ed 
è stato giusto avere dato anche a loro 
l’opportunità di godere una varietà 
di eventi culturali, artistici e musica-
li. E’ stato registrato un aumento di 
presenze che ha superato del 30% ri-
spetto a quelle del 2019, e questo è un 
dato che ha ripagato gli organizzatori 
delle manifestazioni realizzate. Ora, 
dopo avere suscitato i più larghi con-
sensi della popolazione, il “Settembre 
Raddusano”, e con esso l’Estate Rad-
dusana del 2022, ha chiuso i battenti 
con lo spettacolo musicale, di grande 
intensità culturale e sociale offerto 
dai “BellamOrèa” con Mario Incudine 
ospite d’eccezione. Nella foto di Santo 
Pellegrino un momento del concerto 
dei “BellamOrèa”con Mario Incudine 
al centro. ■

RADDUSA – Dopo le restrizioni passate a causa della pandemia

Ok a musica e socialità 

 Eliana Cavalieri

L’associazione Thamaia, atten-
ta a garantire una qualità di 
vita migliore per le donne vit-

time di maltrattamenti, promuove 
un Corso di Formazione Integrata 
che ha per tema la Violenza di Ge-
nere. È rivolto ad avvocati, forze 
dell’ordine, servizi sociali e ope-
ratori socio sanitari e si terrà nella 
Sala Mario Scelba del Municipio. 
Il primo incontro, il 9 Novembre 
dalle 9,00 alle 16,30, sarà volto ad 
inquadrare in special modo le di-
mensioni del fenomeno. Durante 
l’evento oltre alla dott.ssa Anna 
Agosta, presidente dell’associazio-
ne stessa, prenderanno la parola il 
sindaco Fabio Roccuzzo; l’assessore 
alla legalità e alla sicurezza Giusep-
pe Fiorito; la prof.ssa Patrizia Ala-
rio, assessore Welfare, Politiche So-
ciali e Pari Opportunità; la dott.ssa 
Jessica Zagami, Sales & marketing 
dept., Red Island. Gli interventi pre-

visti verteranno su stereotipi e luo-
ghi comuni, tipologie di violenza e 
conseguenze, indici di sospetto che 
devono far accendere un campanel-
lo d’allarme e indicatori di rischio.   
L’appuntamento del 17 Novembre 
(9,00 – 16,30) invece farà luce su 
come la violenza alteri la funzione 
genitoriale, sulla violenza esercitata 
sul web – dall’abuso online al reven-
ge porn – e su quali sono gli strumen-
ti giuridici di cui ci si può avvalere. 
Infine, l’incontro del 21 Novembre 
(9,00 – 13,00) verrà dedicato all’ac-
coglienza delle donne in difficoltà 
presso Centri Antiviolenza e Case 
Rifugio. È prevista anche un’eser-
citazione pratica su un caso ‘tipo’ 
a cui seguirà un riscontro da par-
te dei docenti; poi le conclusioni. 
È in corso l’accreditamento per il ri-
conoscimento di 2 crediti formativi 
professionali ordinari ai partecipan-
ti. ■

CALTAGIRONE – L’impegno dell’associazione Thamaia

Uno "scudo" contro la violenza
 Franco Razza

Un Percorso per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamen-
to per i giovani che studiano la 

lingua tedesca grazie al progetto “Piaz-
za Affari” indetto dal Goethe Institut 
Roma, all’Istituto Superiore Bonaven-
tura Secusio di Caltagirone. Si tratta di 
un progetto che affianca il PCTO di 40 
ore ad un avvincente concorso di idee 
che “stimola la creatività e l’ingegno 
dei ragazzi, i quali dovranno sviluppa-
re un prodotto o un servizio innovativo 
per la loro impresa partner, scelta tra 
le aziende partner presenti sul proprio 
territorio. Tenendo conto della poten-
ziale clientela in lingua tedesca – viene 
spiegato -, gli studenti elaborano una 
pubblicità ed uno slogan promoziona-
le. Il tutto in lingua tedesca”. I vincitori 
avranno la possibilità di svolgere dei 
tirocini presso uno degli studi del Go-
ethe Institut in Italia e presso l’azienda 
BOSCH di Milano. “Il 2022 è proprio 
l’anno della Lingua Tedesca in Italia e 

che nonostante i diffusi pregiudizi sul-
le difficoltà di apprendimento di questa 
lingua, lo studio del tedesco offre tante 
opportunità e molti sbocchi di lavoro 
– hanno dichiarato le docenti del pro-
getto Prof.ssa Serena Fosco, docente di 
lingua e cultura tedesca presso l’isti-
tuzione scolastica Secusio, coadiuvata 
dalla docente madrelingua di conver-
sazione tedesca Prof.ssa Eva Fliege - . 
La realtà dei dati di oggi, forniti dal Mi-
nistero e Camere di Commercio, con-
ferma che chi studia tedesco ha possi-
bilità più elevate di realizzare il proprio 
progetto lavorativo. Basti pensare al 
volume di import-export con i paesi di 
lingua tedesca che si aggira intorno al 
40% contro un 16% con aziende di al-
tri paesi europei. “La scuola è il luogo 
dove abbattere i pregiudizi e rappre-
senta un’importantissima chiave per 
il futuro dei nostri giovani”, ha evi-
denziato il dirigente Scolastico dott.ssa 
Concetta Mancuso.                                        ■

CALTAGIRONE – Progetto all’istituto di scuola superiore

Più competenze ai giovani
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 Nuccio Merlini

Una sala consiliare gremi-
ta di studenti, genitori, in-
segnanti e amministratori. 

Questo lo scenario della semplice, ma 
significativa cerimonia di consegna 
degli attestati a quanti avevano parte-
cipato alla manifestazione in occasio-
ne del 329 anniversario della città, ad 
opera del principe Carlo Maria Carafa. 
Non è stato solo il “diploma” che i 
ragazzi orgogliosamente hanno esi-
bito come un trofeo, ma il signifi-
cato che lo stesso ha rivestito, come 
con molta saggezza, hanno fatto 
rilevare nei loro interventi, il sin-
daco Pippo Greco, l’assessore Ros-
sella Ledda, fautrice dell’iniziativa, 
i  docenti Salvina Cultrera, Giuseppe 
Palermo, Francesco Murgo  e l’on-
nipresente ex dirigente scolastico 
del liceo “R.Libertini” Totò Inzirillo. 
“ Questa manifestazione – hanno 
detto – non vuole essere solo la con-
segna di un attestato, ma il dove-
roso e sentito grazie a voi tutti, per 
aver voluto, con la vostra presenza 
e partecipazione in costume, ricor-
dare e solennizzare il giorno della 
rifondazione della città, il 18 aprile 
1693, a soli 3 mesi dal terribile sisma, 
che distrusse la vecchia Occhiolà la-
sciando sotto le macerie 1.516 abi-
tanti, fra i 3 mila che vi risiedevano”. 
“ A soli 3 mesi da quel terribile un-

nici di innaru – continua il sindaco 
-  il munifico principe e fondatore 
della città, Carlo Maria Carafa, dopo 
aver aiutato, con medicine, aiuti e 
denaro i superstiti, volle dare il se-
gnale più eloquente della sua ma-
gnanimità, disegnando e facendo 
realizzare da fra Michele da Ferla, 
l’impianto urbanistico della città, 
che ne fa della stessa un mirabile 
esempio di urbanistica pianificata”. 
“Sta a voi – concludono gli oratori – 
fare tesoro di queste notizie, voi siete 
la società e il futuro di Grammichele 
e quindi vi esortiamo a conoscerne 
meglio la storia, di valorizzare tutto 
ciò che costituisce il patrimonio ar-
cheologico di Occhiolà e perché no, 
anzi è auspicabile, che voi diventiate 
le guide della città, spiegando a vi-
sitatori e turisti, le particolari e per 
certi versi, uniche caratteristiche 
della città del sole e delle meridia-
ne, sperando che le stesse, attraver-
so l’impegno dell’Amministrazione, 
possano diventare ed essere inserite, 
fra i   beni immateriali dell’Unesco”. 
Questo dunque il messaggio che 
l’Amministrazione ha voluto dare, 
consegnando agli studenti della scuo-
la media, l’attestato di partecipazio-
ne, che non è un “pezzo di carta”, ma 
la dimostrazione dell’attaccamento e 
amore per la città. ■

GRAMMICHELE – Incontro per la consegna di attestati a studenti

“Amore vero per la città”

 Concetta Romano

“Incentivare il più possibile la 
lettura, di libri, di fumetti, so-
prattutto fra i più giovani e non 

solo”. Questo l’obiettivo del “Frigo-
libro”, l’iniziativa dell’Edicola Falco-
ne-Borsellino che da la possibilità a 
chiunque di ritirare, da un frigorifero 
inutilizzato e aperto h24,  il libro che 
più gli piace portarlo a casa, tenerse-
lo o magari cambiarlo con altri libri 
che non si leggono più. “L’iniziati-
va – ricorda Gianluca Giarratana - è 

nata da un viaggio che ho fatto alcuni 
anni fa in Puglia a Minervino Murge, 
nell'entroterra pugliese, dove in piaz-
za c'era questo frigorifero dismesso e 
all'interno c'erano libri e riviste che 
chiunque poteva leggere e poi resti-
tuire. Così, grazie anche a Francesco 
Scollo, che ha messo a disposizione 
un frigorifero dismesso, ho pensa-
to (grazie anche alla collaborazione 
di mia moglie Sabina) di realizzare 
questa iniziativa anche a Caltagiro-
ne,  ripulendolo, colorandolo e an-
che applicando alcuni découpage. Poi 
il tam-tam social ha fatto il resto”. 
“Un modo per incentivare quanto più 
possibile la lettura e la cultura a Cal-
tagirone – conclude Gianluca Giarra-
tana-. Siamo felici di ciò che stiamo 
realizzando, anche perché il Frigolibro 
è un corpo estraneo alla nostra attivi-
tà commerciale e quindi disponibile 
sempre. Tanti i ragazzi che il sabato 
pomeriggio si riuniscono accanto alla 
nostra attività di edicola per leggere 
qualcosa assieme”. ■

CALTAGIRONE – Trasmettere la cultura e il sapere con i libri

“Frigo-libro” per fumetti
 Eliana Cavalieri

Il 2 Novembre, si sa, i defunti non 
portano solo regali ai più picco-
li ma si fanno pensare anche a 

tavola. Dalla Pupaccena palermita-
na al Rame di Napoli catanese, da-
gli ‘Nzuddi alla Frutta di Martorana, 
in Sicilia i dolci che ad ogni ricor-
renza allietano il palato di grandi e 
piccini non sono mai abbastanza! 
Le Ossa di morto sono diffuse in 
tutta la Sicilia: mangiarne signifi-
ca cibarsi dei defunti, acquisire le 
loro qualità migliori. In particola-
re però, nel calatino la tradizione 
vuole che ci si lecchi i baffi con due 
versioni dello stesso biscotto. Ca-
ratterizzati da un morbido impasto 
coperto da una glassa di zucchero, 
questi biscotti vengono chiama-
ti diversamente a seconda del gusto 
e delle zone di produzione: Totò se 
sono al cacao; Bersaglieri o biscot-
ti regina se aromatizzati al limone.  
Si dice che nel 1943 le donne sicilia-
ne, volendo preparare per gli alleati 
sbarcati sulle coste dell’isola dei dol-
cetti al cioccolato, abbiano realizzato 
questi biscotti, poi battezzati ‘bersa-
glieri’ in loro onore. Bisogna anche 

ricordare che talvolta ci si riferisce 
ai Totò chiamandoli ‘sciatori’, deno-
minazione che secondo parecchie te-
stimonianze deve la sua origine agli 
sciatori che, dopo essersi divertiti 
sull’Etna innevata, solevano andare 
a rifocillarsi nelle botteghe tipiche 
dove assaggiare le delizie del posto. 
Secondo altri queste succulenti spe-
cialità sarebbero state ideate da un 
fornaio che, per scacciare il dolore e 
il turbamento dovuti alla scomparsa 
di una persona cara, pensò bene di 
consolarsi mettendo le mani in pa-
sta. ■

CALTAGIRONE – L’arrivo della festività dei Santi e dei Defunti 

In dote… i biscotti

 Salvatore Agati

All’inizio dello spettacolo 
musicale tenuto dai “Bella-
mOrèa” con Mario Incudine, 

tenutosi nella piazza principale della 
città del grano, nella serata conclusi-
va del “Settembre Raddusano” 2022, 
al cospetto di un’ottima cornice di 
pubblico, il sindaco Emilio Cosenti-
no, il vicesindaco Giuseppe Marino 
e gli assessori Renzo Dragone, Ma-
ria Concetta Cutrona e Luigi Vitanza 
(collaborati dai dipendenti comunali 
Francesca Sanfilippo e Silvia Conti), 
con l’assistenza della pittrice locale 
Pinella Insabella, hanno premiato i 
quattro vincitori della ventiduesima 
edizione dell’estemporanea di pit-
tura sugli “usi, costumi e paesaggi 
di Raddusa” - coordinata dalla stes-
sa Insabella - e realizzata nel corso 
della ventiseiesima edizione della 
“festa del grano”. Le opere, realiz-
zate dai 40 artisti partecipanti, sono 

state esposte nei locali del centro 
polifunzionale “Papa Giovanni Pa-
olo II”, sede della pinacoteca civica, 
e sono state valutate da un’apposita 
commissione di esperti, presieduta 
dalla competente Pinella Insabella. 
Questi i quattro artisti che si sono 
aggiudicati i ricchi premi messi in 
palio dall’amministrazione comuna-
le: il 1° premio è andato a Salvatore 
Rizzo, il 2° ad Antonio Signorello, il 3° 
a Fausto Rizzo e il 4° a Daniela Parisi. 
Le quattro opere premiate sono sta-
te acquisite dal Comune, per esporle 
nella sala della pinacoteca cittadina 
insieme a tutte le altre acquistate 
negli anni passati. Anche quest’anno 
la scelta dei vincitori è stata davvero 
molto difficile, in quanto le 40 opere 
presentate a concorso erano dei veri 
capolavori della pittura. (Nella foto-
grafia di Santo Pellegrino l’opera re-
alizzata da Salvatore Rizzo). ■

RADDUSA – Il premio sul concorso relativo a usi e costumi antichi

A Rizzo il primo premio

dalla prima pagina
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 Franco Razza

“Sono emozionato e soprattutto 
onorato di aver impressionato 
positivamente tutti i giudici, 

che hanno quasi litigato tra loro per 
avermi. Adesso, se possibile, mi im-
pegnerò ancora di più per dare il me-
glio di me stesso”. Lo ha dichiarato 
Filippo Cavolina, il tredicenne di Mi-
rabella Imbaccari allievo della MeO 
School qualificatosi alla seconda 
puntata del talent show internazio-
nale, The Voice Kids Malta. Soddisfa-
zione per la qualificazione anche per 
il maestro Li Rosi: “Non era semplice 
perché l’emozione in quel momento 
era tanta. Eppure l’interpretazione 
è stata completa, anche sul piano 
emotivo. Ora lavoriamo per la secon-
da puntata”. Anche a Mirabella Im-
baccari c’è grande soddisfazione così 
come ha dichiarato il sindaco Gio-

vanni Ferro: “Ci sentivamo tutti sul 
quel palco e abbiamo tifato per lui. È 
un orgoglio mirabellese e tutta la no-
stra comunità gli augura il meglio. I 
suoi sacrifici saranno premiati”. Fi-
lippo Cavolina, così come ha ricorda-
to il sindaco Ferro, aveva partecipato 
al Ludofestival – kermesse organiz-
zata ogni anno dal Comune. ■

MIRABELLA IMBACCARI – L’allievo della “MeO School”

Emozioni su Cavolina

 Gesualdo Orlando

Un gemellaggio voluto da 
mons. Calogero Peri, vescovo 
della diocesi di Caltagirone ed 

il vescovo della diocesi di Patti tra le 
due Marie, quelle della Diocesi calati-
na "Del Ponte" e l'altra "Di Tindari", 
della diocesi di Patti, il cui simulacro 
ha  visitato la città sturziana, per in-
contrare i fedeli, devoti della stessa 
Maria, madre di Gesù, sotto diverse 
spoglie, vesti diverse, a protezione 
di comunità simili nella religiosi-
tà intimista, nel culto e  diverse per 
costumi, culture, tradizioni popolari 
,ma con la stessa fervida fede verso la 
stessa Divinità. Una festa celebrata in 
occasione dei 75 anni della fondazio-
ne della parrocchia di S. Anna, antico 
luogo di aggregazione ,di preghiera 
del popolo calatino. Un'accoglienza 
di credenti consistente, frutto del bi-
sogno interiore di sostegno spiritua-
le della popolazione, sempre più nu-
merosa nel partecipare attivamente 
alle funzioni sacre e di testimonianza 
esterna, che in momenti di gravissi-
me emergenze sociali possano ispi-

rare sentimenti di  Pace e fratellanza 
solidale, figlie di una Giustizia socia-
le giusta, ma anche bisogno di sen-
timenti sentiti e autentici di verità, 
rispetto sociale e lealtà nei rapporti 
umani, viatico di coesione tra comu-
nità e gruppi di aggregazione religio-
sa. Non ci rimane che Raccomandarci 
l'anima a Dio, ultimo, sicuro rifugio 
di Libertà, fiducia, coraggio e Sereni-
tà  individuale e collettiva riparo da 
tutte le attuali "intemperie" del cor-
po e dello Spirito? È verosimile. Dà 
forza nell'affrontare le ambasce pe-
santi della povertà, della guerra ,del-
la disoccupazione, della prepotenza 
e delle violenze, delle ingiustizie  
quotidiane, combatte l'instabilità col  
della vita col Senso razionale del-
la Vita, la  Riscoperta della Fede ella 
Divinità, che relativizza il Bene e il 
Male, promuove la Bontà e il Perdono 
e  isola tutto il Male inevitabilmente, 
in sintonia d'intenti  e di unità fi-
deistica tra Divinità e Umanità. Foto 
dalla pagina Facebook Parrocchia 
Sant’Anna di Caltagirone. ■

CALATINO – Il gemellaggio con la Diocesi di Patti

Più vicini a Tindari

 Francesco Grassia

E’ noto che la Sicilia è terra di 
scrittori e letterati. Ha avuto tre 
premi Nobel per la letteratura, 

come Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa, Luigi Pirandello e Salvatore Qua-
simodo. E non si possono dimenticare 
Luigi Capuana, Federico de Roberto 
e il grande Giovanni Verga, autore-
voli esponenti del Verismo. L’elenco 
potrebbe poi continuare con Elio Vit-
torini, Leonardo Sciascia e Andrea 
Camilleri. E poi? E poi c’è lui: Orazio 
Minnella, scrittore e poeta catane-
se conosciuto anche come esperto 
fotografo. Da qualche giorno Orazio 
Minnella è tornato in libreria con un 
libro di poesie siciliane e fotografie 
d’arte, della collana “Marranzatomo”, 
dal titolo “Ritratti Di-Versi”, etabe-
ta edizioni, in cui l’autore mette in 
evidenza il triplice ruolo di scrittore-
poeta-fotografo. La composizione e 
l’impaginazione sono state curate da 
Antonino Magrì mentre la prefazione 
è stata redatta da Flora Restivo la qua-
le sostiene come la poesia di Minnella 
sia portatrice di un’alta “carica emo-
zionale, intensa e pulsante che offre al 
lettore una vasta gamma di spunti su 
cui soffermarsi e ritrovare quel tanto 
di sé che ha provato e prova il compito 
primario di ogni poeta e, a tale com-
pito il Minnella, lungi dal sottrarsi, si 
dedica con molta passione e con gran-

de impegno”. Le parti che  compon-
gono il libro sono due: la prima parte 
comprende 71 poesie in vernacolo si-
ciliano; la seconda parte contiene 71 
fotografie artistiche, tutte prodotte 
dallo stesso Orazio Minnella nella sua 
veste di fotografo. Ma cosa c’entra 
una raccolta di fotografie artistiche in 
un libro di poesie? A spiegarcelo è lo 
stesso autore nella sua premessa. “La 
poesia – dice l’estroso Orazio Minnella 
– con pochi versi riesce ad esprimere 
concetti profondi, mentre un’imma-
gine fotografica è sintesi di un deter-
minato tempo estrapolato dalla vita di 
una persona, o di un luogo, grazie ad 
un clic, e magari lascia immaginare il 
vissuto e il divenire di quell’istante. 
Quindi il mio scopo, in questo lavo-
ro, è quello di coinvolgere con l’arte 
fotografica un amante della poesia 
perché si innamori della fotografia e, 
alla stessa stregua, di instradare un 
appassionato della fotografia verso 
la poesia”. Del libro colpisce, in pri-
mo luogo, la ricchezza lessicale e pure 
l’accuratezza della scrittura che mo-
stra un profondo rispetto per le regole 
grammaticali e sintattiche. Noi siamo 
certi che con quest’altra opera realiz-
zata il poeta-fotografo Orazio Minnel-
la riscuoterà i più larghi consensi e gli 
apprezzamenti di coloro che avranno 
la possibilità di consultarla. ■

CATANIA – Lo scrittore Minnella in libreria con un book

Quei ritratti… diversi
dalla prima pagina

Tutto il mondo 
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www.lagazzettadelcalatino.it
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Sport
 Franco Razza

Presso la palestra dell’Istituto 
Superiore “Secusio” di Calta-
girone si è svolto il quinto ap-

puntamento del progetto POC “La 
strada per il successo” (Modulo “Lo 
sport fa gruppo”), con la partecipa-
zione di circa trenta studenti della 
stessa scuola e ragazzi del gruppo 
sportivo CSI Polisport Caltagirone, 
guidati dai Tecnici Massimo Sciuto e 

Giacomo Alessi che si sono affronta-
ti in gare di  pallavolo. Presenti alle 
gare i responsabili del progetto spor-
tivo, il Prof. Mirko Grasso e il Prof. 
Francesco Galilei ed il Dirigente Sco-
lastico la Dott.ssa Concetta Mancuso 
che ha espresso soddisfazione per la 
bella giornata all’insegna dello sport 
e del divertimento e per la partecipa-
zione degli studenti. ■

SPORT & SALUTE – Iniziativa all’istituto “Secusio” di Caltagirone

Strada… al successo
 Mario Sagone

Ci sono luoghi, angoli, spazi, 
realizzazioni, che come una 
cartolina illustrata sono ca-

paci di raccontare qualche decennio 
di storia, di abitudini, di modi di vi-
vere, riuscendo a rinverdire vecchie 
emozioni, storie personali, pensieri 
e stati d’animo. Lo stadio Agesilao 
Greco di Caltagirone, senza minima-
mente sminuire la valenza di altre 
strutture della città, può definirsi te-
stimone e memoria storica di diversi 
decenni. È lo specchio delle abitu-
dini di migliaia di caltagironesi, che 
sono stati frequentatori di questa 
imponente e maestosa opera di ag-
gregazione e di passione sportiva. Fu 
inaugurato a metà degli anni 50’, con 
il nome di “stadio dell’Aquila” e in-
titolato “ stadio Agesilao Greco” nel 
56’, per rendere omaggio all’illustre 
schermidore caltagironese. In segui-
to fu reso ancora più funzionale, con 
la copertura della tribuna centrale e 
dotandolo di un impianto d’illumi-
nazione che permetteva la disputa 
di partite in notturna. Questo campo 
sportivo, con le sue imponenti tri-
bune, con il sottopassaggio che dagli 
spogliatoi conduceva al terreno di 
gioco come negli stadi di serie A, con 
il fondo campo in terra battuta com-
prensivo di un drenaggio ad altissima 
efficienza, le sue cinque corsie per 
l’atletica leggera, costituiva un van-
to per Caltagirone al cospetto di altri 
stadi siciliani dell’epoca. Fino alla 
fine degli anni 90’, anno più, anno 
meno, è stato luogo di ritrovo per 
sportivi e tifosi. Era il tempo in cui 
la città della ceramica registrava im-
portanti realizzazioni in fatto di ope-
re pubbliche e di servizi, degni di una 
comunità a misura di cittadino. La 
villa comunale si mostrava in tutto il 
suo splendore ed era il bel periodo di 
domeniche nelle quali la gente pre-
feriva rimanere in città, godendo ap-

pieno di tutto ciò che il paese offriva. 
Era il tempo in cui le quattro canoni-
che stagioni non erano alterate dalle 
bizze di un clima sempre più strano 
e aggressivo, mentre la nebbia “pa-
esana” molto più spesso che adesso, 
scendeva capricciosa.  La domenica 
allo stadio Agesilao Greco, quando la 
squadra del Caltagirone calcio gio-
cava in casa, era un appuntamento 
fisso per migliaia di sportivi prove-
nienti anche dai comuni dell’hinter-
land. Da un minimo di 1500 spettato-
ri a partita, si arrivava anche a 3500 
e passa per le partite di cartello, fino 
ai quasi cinquemila della mai dimen-
ticata partita amichevole in notturna 
contro il glorioso Catania del presi-
dente Massimino. Purtroppo un len-
to declino ha investito tante società 
di calcio soprattutto dilettantistiche 
e con il trascorrere del tempo, l’i-
nadeguatezza dell’Agesilao Greco 
si è resa evidente di fronte a norme 
di sicurezza sempre più stringenti, 
oltre a problemi strutturali di varia 
natura.  A nulla sono valsi interven-
ti tampone di adeguamento, fatto 
sta che da anni, l’impianto è inagi-
bile. Finalmente dopo tanto oblio e 
promesse mai mantenute, l’ultima 
seduta della passata Giunta regiona-
le siciliana, ha dato il via libera a un 
corposo finanziamento di un milione 
e seicentomila euro per il suo ammo-
dernamento agli standard sportivi e 
messa in sicurezza. I lavori prevedo-
no la realizzazione del manto erbo-
so sul terreno di gioco (da sempre il 
grande sogno degli sportivi), il rifa-
cimento della pista di atletica e della 
recinzione, la sistemazione delle tri-
bune e l’adeguamento alle normative 
vigenti di spogliatoi, palestra e altri 
locali interni. Aspettiamo fiduciosi 
che il grido “forza Caltagirone” torni 
a risuonare forte all’Agesilao Greco, 
con la mente ai fasti di un tempo. ■

EDILIZIA SPORTIVA – Riflessioni aperte sullo stadio comunale

Il “tempio” di Agesilao
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 Ivan Lo Greco

E’ iniziata a spron battuto la 
stagione dell’A.S.N. Academy 
Caltagirone che da quest’anno, 

oltre alla consueta attività giovanile, 
partecipa al campionato di terza ca-
tegoria organizzato dalla delegazione 
provinciale di Catania della Lega Na-
zionale Dilettanti. A guidare il moti-
vato gruppo di giovani c’è il tecnico 
Aldo Bauccio che anno dopo anno si 
sta ritagliando un ruolo sempre mag-
giore nel panorama dilettantistico. 
Nella prima giornata di campionato 
la formazione caltagironese ha vin-
to in trasferta in casa della Fenice 
Belpassese (1-3), grazie alla doppiet-
ta di Giglio. Nell’esordio “in casa” 
al comunale di Mazzarrone contro 
l’Estrela Catania i ragazzi di mister 
Bauccio hanno bissato il succes-
so (1-0) con la rete di Vittorio Aleo. 
“Partita non bella – ha commentato 
il tecnico Bauccio – ma che portiamo 
a casa con tanta grinta, merito degli 

avversari ben messi in campo. Certo, 
se non concretizzi le tante occasioni 
a disposizione è giusto soffrire alla 
fine, ma l’importante era continuare 
il trend positivo. Se vogliamo dire la 
nostra in questo campionato dobbia-
mo lavorare sodo e migliorare sotto 
tutti i punti di vista. Adesso testa 
bassa e tanto lavoro perché il prossi-
mo match ad Adrano sarà duro. Con-
cludo facendo i complimenti ai miei 
ragazzi perché è importante vincere 
anche quando non si gioca bene”. 
Questi i giocatori dell’ASN Academy: 
Giacomo Barone, Yaya De Monaco, 
Michele Cunsolo, Vittorio Aleo, Mi-
chele Angelico, Loris Di Franco, Da-
niele D’Amico, Kevin Ligama, Yaya 
Diawara, Francesco Roccuzzo, Mar-
co Cannarozzo, Alessandro Palazzo, 
Fausto Sortino, Vito Giglio, Andrea 
Ingrassia. Gli ultimi arrivati in ordi-
ne di tempo sono Baldè, Gennaro e 
Chiaramonte. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA – L’Academy Caltagirone in attività

In campo pure i dilettanti
 Salvo Di Martino

Domenica ventitre ottobre è 
iniziato il campionato di Ter-
za categoria Girone A (Cata-

nia) che vede due squadre di Calta-
girone ai nastri di partenza il Qal’at 
Caltagirone e l’Academy  Caltagi-
rone. Dopo due gare di campionato 
la classifica vede in testa Academy 
Caltagirome e Militello con sei pun-
ti e Qal’at Caltagirone con tre punti, 
quest’ultimi allenati da Mister Gia-
como Messina vecchia conoscenza 
del calcio non solo locale ma isola-
no. Nella prima gara di campionato 
i biancorossi hanno esordito in casa 
con un sonante cinque a zero contro 
la formazione Catanese Egs Sport, 
nella gara successiva domenica tren-
ta ottobre la compagine caltagirone-
se è uscita sconfitta per due reti ad 
una dal Comunale di Militello in val 
di Catania in una gara che vedeva i 
biancorossi vincere per una rete a 
zero sino al minuto 83’ fin quando i 
locali riuscivano a pareggiare grazie 
ad un rigore concesso dal direttore di 
gara e addirittura vincendo l’incon-
tro con la rete del sorpasso  in pieno 
recupero ed esattamente al minuto 
92’. La squadra del mister Messina 
non solo era passata in vantaggio al 
16’ minuto del primo tempo grazie 
al goal messo ha segno dal calcia-
tore grammichelese Mammana, ma 
ha sciupato notevoli occasioni sotto 
porta per poter benissimo chiudere 
la gara con notevole anticipo, ed ecco 
la classica legge del calcio che dalla 

serie A sino alla Terza categoria non 
fa sconti a nessuno, prima raggiunti 
poi in pieno recupero superati. Dopo 
aver subito il pareggio il Qal’at Cal-
tagirone ha avuto subito una super 
occasione per riportarsi in vantaggio 
sprecandola e sul capovolgimento 
di fronte è invece arrivato il goal dei 
giallorossi di casa. Una sconfitta che 
brucia un attimino ma che di certo 
non solo non ha rovinato il cammino 
dei biancorossi considerato che è ap-
pena la seconda giornata di campio-
nato ma che ha dato sicuramente un 
messaggio importante all’undici cal-
tagironese che in un campionato di 
terza categoria soprattutto fuori casa 
bisogna  avere quella cattiveria ago-
nistica nel chiudere subito le gare. 
Ovviamente come detto nelle pre-
cedenti occasioni l’importante era 
ripartire a Caltagirone sotto il profilo 
calcistico finalmente con un proget-
to nettamente diverso dal passato 
con tanti giovani promettenti aiutati 
dall’inserimento dei veterani, ma di 
certo l’obbiettivo inutile nascondersi 
è quello della vittoria finale del cam-
pionato con il conseguente salto di 
categoria. Appuntamento domenica 
prossima sei novembre alle ore 14:30 
al Pino Bongiorno per l’incontro va-
levole per la terza giornata, ospite 
la squadra del Piano Tavola  piccolo 
comune etneo che conta circa 5000 
abitanti, dei quali circa la metà re-
sidenti nel territorio che fa parte del 
comune di Belpasso. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA – Il Calatino con quattro rappresentanze

La ripartenza dal basso
dalla prima pagina
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 Salvatore Agati

Si interrompe la serie positiva 
di vittorie dell’Asd badminton 
Castel di Iudica, che dal 2009 

puntualmente si ripeteva ogni anno 
a Bolzano con la conquista del podio. 
Al Pala Resia del capoluogo dell’Alto 
Adige si sono svolti, dal 6 al 9 ottobre, 
i campionati Italiani Junior e Under 
2022 per l’assegnazione dei 20 titoli 
tricolori. Alla manifestazione, orga-
nizzata dall'Asd Sport Promotion di 
Bolzano, hanno partecipato 179  at-
leti  provenienti  da  tutte  le  regioni  
d'Italia, confrontandosi nella spe-
cialità del singolo maschile e fem-
minile, doppi maschile, femminile e 
misto delle categorie Junior e Under 
13-15 e 17. La compagine iudicense ha 
gareggiato solamente nella specialità 
della categoria Junior con gli atle-
ti Emmanuel Perna, Vincenzo Maria 
Calderaro e Manila Perna. Il presi-
dente-allenatore dell’Asd Castel di 
Iudica, Domenico Orazio Cocimano, 
ha sottolineato: <<Una competizione 
che si è presentata difficile, con dei 
tabelloni di gioco certamente non fa-
vorevoli per la mia squadra, per col-
pa di una classifica nazionale in cui i 
miei atleti non ricoprivano posizioni 
di primissimo piano e, quindi, non 
teste di serie che ci avrebbe consen-
tito un certo vantaggio. Purtroppo è 
accaduto quello che tutti temevamo, 
infatti quasi tutti hanno trovato nel 
loro percorso di gioco atleti molto 
forti e pure nazionali. E’capitato a 
Vincenzo Maria Calderaro, classi-
ficatosi al nono posto, che ha perso 
contro il nazionale Alessandro Goz-
zini della squadra Gsa Chiari e pure 

ad Emmanuel Perna, posizionatosi 
al quinto posto, che è stato sconfitto 
ai quarti di finale dell'altro nazionale 
Luca Zhou del sodalizio dell’Asv Mal-
les>>. Ha continuato il coach Coci-
mano: <<Nel doppio misto il miglior 
risultato è stato ottenuto dalla cop-
pia composta dallo iudicense Emma-
nuel Perna con Irene Guarneri della 
società Brescia Sport Più, che tutta-
via non è andata oltre il quinto po-
sto. Nel doppio maschile il mio club 
ha conseguito un altro quinto posto, 
mentre si pensava di andare a meda-
glia. Ed ancora un quinto posto nel 
doppio femminile che per pochissi-
mo la nostra Manila Perna e Giulia 
Mangano, del sodalizio Le Saette di 
Misterbianco, hanno ceduto al terzo 
set con il punteggio di 21/19 contro la 
coppia n.1 del tabellone formata da 
Margot Barbosa (Ssv Bozen) e Samar 
Dhahri (Asv  Malles)>>. Ha concluso 
mister Cocimano: <<Un campionato 
in chiaroscuro che certamente ci farà 
riflettere per il futuro. Purtroppo, 
come  già  detto, la mancata parte-
cipazione ai tornei nazionali per lo 
più organizzati al nord ci ha forte-
mente penalizzato nella classifica di 
ammissione ai campionati. Rimane 
molta amarezza per aver interrotto 
la scia di vittorie durata per ben tre-
dici anni nella bella città di Bolzano. 
Speriamo bene per il futuro. Colgo 
l’occasione per porgere un ringrazia-
mento a quanti ci sostengono anche 
in momenti difficili come questi>>. 
(Nella foto da sinistra verso destra: 
Emmanuel Perna, Manila Perna e 
Vincenzo Maria Calderaro). ■

BADMINTON – Termina la serie di successi per il club iudicano

Quella china da risalire
 Ivan Lo Greco

Ha esordito nel proprio cam-
pionato di competenza an-
che la nuova società sportiva 

presente a Licodia Eubea. Il Real Eu-
bea si è iscritto e partecipa – da ap-
pena due giornate – al campionato di 
terza categoria che, diversamente da 
quanto pronosticato alla vigilia, vede 
la formazione del Presidente Sokol 
Hasaj collocata nel girone catane-
se piuttosto che in quello ragusano, 
sicuramente più agevole da un pun-
to di vista organizzativo e logistico, 
soprattutto per una società che inizia 
a muovere i primi passi. Nella prima 
gara ufficiale della stagione, gioca-
ta sul green del “Franco Vassallo” il 

Real è stato superato in un rocambo-
lesco match (2-3) dal Calcio Militel-
lo. Non è bastata la doppietta di Eu-
genio Barone che se non altro potrà 
fregiarsi di essere stato il giocatore 
ad avere segnato la prima rete della 
storia calcistica del nuovo sodalizio 
sportivo. Nella seconda giornata la 
formazione allenata da Adriano Riz-
zo è stata sconfitta dal Piano Tavola 
(4-0). Due gol per tempo hanno con-
dannato il Real che viene punito con 
un passivo apparso troppo eccessivo 
rispetto ai valori espressi in campo. 
Si continuerà a lavorare agli ordini di 
mister Rizzo per preparare la prossi-
ma gara casalinga contro il Nesima. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA – Nuova squadra a Licodia  Eubea

Biancazzurri in… Real

 Maurizio Bonincontro

Non poteva cominciare in 
modo migliore il campio-
nato di terza categoria per 

la Sanconitana che ha centrato la 
seconda vittoria su due giornate 
disputate. Al comunale, dinanzi 
un appassionato pubblico, i gial-
lorossi hanno superato con una 
goleada la squadra di Agira. Allo 
stadio, finalmente ripristinato e 
in buone condizioni, la squadra 

locale ha potuto dimostrare il pro-
prio migliore tasso tecnico. Già nel 
primo tempo il parziale è stato di 
un netto 3 a 0, per poi chiudersi al 
fischio finale con un sonoro 8 a 0. 
La Sanconitana dunque a punteg-
gio pieno, staff tecnico e dirigen-
za al termine dell'incontro si sono 
detti soddisfatti della prestazione e 
dell'entusiasmo intorno alla socie-
tà sportiva. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA – Torna il calcio in giallorosso

Sanconitana a 6 punti
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