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 Franco Razza

È nata in modo spontaneo e si è 
propagata a macchia d’olio in 
tutto il comprensorio calati-

no, l’iniziativa ad ampio raggio in-
trapresa dal “Comitato 20 Ottobre 
2022. Sosteniamo l’Ospedale Gravina 
di Caltagirone e la Sanità territoriale 
nel calatino”. Il comitato presieduto 
dalla dott.ssa Concetta Alario, co-
stituitasi per sostenere e rilanciare 
l’ospedale Gravina e l’Assistenza ter-
ritoriale, ha elaborato un dettagliato 
documento che mette in risalto tut-
te le criticità presenti nell’Ospedale 
Gravina e nella sanità territoriale, 
il tutto, in conformità alle voci, alle 
istanze, alle proposte e alle testimo-
nianze provenienti dalle associazioni 
di volontariato, dal personale sanita-
rio e da comuni cittadini. Il presidio 
ospedaliero di Caltagirone, si legge, 
è andato incontro a un progressivo 
depauperamento e depotenziamen-
to, iniziato già prima dell’emergenza 
causata dalla pandemia da Covid-19 
e proseguito nel tempo. Tra le critici-
tà più evidenti, l’inadeguato numero 
di personale medico, infermieristico 
e personale di supporto, a fronte di 
una domanda sanitaria sempre più 
pressante da parte dei cittadini. Ne 
consegue com’è facile immaginare, 
tempi estremamente lunghi di attesa 
per prestazioni, accertamenti, visite 
specialistiche e anche per interventi 
programmati. Si percepisce, conti-
nua il documento, una certa demo-
tivazione nel personale sanitario e di 

supporto, impegnato in turni difficili 
da gestire. Contrazione dei posti letto, 
accorpamento di reparti, precarietà 
del Pronto Soccorso, mancata inter-
locuzione tra Medici di Medicina Ge-
nerale e Specialisti ospedalieri nella 
presa in carico congiunta del pazien-
te, sono tra i punti salienti che emer-
gono dal corposo documento che è 
stato inviato a tutti i soggetti respon-
sabili della sanità dell’Asp di Catania 
e a tutti i Sindaci dei comuni del Di-
stretto socio-sanitario di Caltagirone, 
essendo fondamentale il loro contri-
buto in proposte e azioni nelle sedi 
istituzionali. Esso contiene anche 
una serie di richieste e proposte per 
contribuire al rilancio dell’Ospedale 
Gravina e dell’assistenza territoriale, 
che è anch’essa a corto di personale, 
con ripercussioni negative sull’omo-
geneità e capillarità dei servizi che gli 
competono. È stata anche avviata una 
raccolta firme per testimoniare che 
un’intera comunità si compatta per il 
diritto alla Salute, insieme alle nume-
rose associazioni di volontariato pre-
senti nel nostro territorio. ■

CALTAGIRONE – Iniziativa per il rilancio dei servizi dell’ospedale

Al capezzale del malato

 Paolo Buda

Comunico che la Giunta delle ele-
zioni nella seduta del 31 ottobre 
(1952) u. s. — a norma della deli-

berazione adottata dalla Assemblea nella 
seduta pomeridiana dell'8 maggio 1948 e 
dell'articolo 7, lettera b), del Regolamen-
to del Senato — ha verificato la sussi-
stenza nei signori Luigi Sturzo e Umberto 
Zanotti Bianco del titolo per ciascuno di 
essi indicato nei decreti presidenziali, in 
data 17 settembre 1952, di nomina a se-
natore a vita, ai sensi del secondo com-
ma dell'articolo 59 della Costituzione, e 
il concorso degli altri requisiti di legge; 
e ha dichiarato valide le nomine stesse. 
Con queste parole il Senato del-
la Repubblica nella seduta dell’11 
novembre del 1952 ufficializza la 
nomina di Luigi Sturzo a senato-
re a vita per volontà del Presiden-
te della Repubblica Luigi Einaudi. 
Dopo 22 anni di esilio passati all’este-
ro in dissenso al regime fascista, don 
Luigi Sturzo rientra in Italia e la Re-
pubblica lo omaggia in questo modo. 
In occasione del 70 anniversa-
rio dalla sua nomina, una nota del 
Quirinale ha voluto ricordar la fi-
gura del grande statista calatino. 
«A settant’anni dalla nomina di 

Luigi Sturzo a Senatore a vita, de-
sidero unirmi alle celebrazioni di 
questa significativa ricorrenza in-
centrata sulla figura di uno dei pro-
tagonisti della storia politica del 
nostro Paese, personalità che ha il-
lustrato la Patria, lasciando un’ere-
dità di valori civici che hanno arric-
chito la vita democratica dell’Italia. 
Don Sturzo fu portavoce delle esi-
genze di crescita e progresso dei ceti 
popolari e delle periferie dell’Ita-
lia, promuovendo la partecipazione 
e l’inserimento del mondo cattoli-
co nello Stato post-risorgimentale. 
Rigoroso promotore della tute-
la delle libertà durante l’ascesa dei 
totalitarismi, pagò con l’esilio la 
sua battaglia contro il fascismo. 
La sua dottrina politica, che pone 
la persona al centro di ogni forma-
zione sociale e dell’iniziativa del-
lo Stato, ha sempre ravvisato nella 
cooperazione fra popoli e nazioni 
l’unico metodo efficace di preven-
zione e risoluzione dei conflitti bel-
lici e il solo percorso da intrapren-
dere per l’affermazione della pace. 
La Repubblica rende omaggio alla sua 
memoria» ■

CALTAGIRONE – Settant’anni dopo la nomina dell’illustre statista

“Omaggio a don Sturzo”

 Gesualdo Orlando

Fare Scuola vuol dire far cono-
scere tecniche di comunicazio-
ne sociale, apprendimento di 

metodi di lavoro, di ricerca, ma anche 
e soprattutto, per gli Istituti Superio-
ri, possesso di contenuti teorici e pra-
tici, desunti e verificati dalla Ricerca 
di Verità di eventi di ieri e d'attualità, 
per orientarsi consapevolmente nel-
le piccole e grandi scelte della quoti-
dianità personale e sociale. Studen-
tesse e studenti del Liceo Paritario di 
Scienze Umane di Caltagirone hanno 
voluto conoscere una realtà che av-
vicina il cittadino ad una realtà con-
temporanea del dolore psico-fisico: 
la malattia mentale, che non è una 
patologia "diversa" da nascondere e 
censurare dalle nostre menti, perchè 
dei ",pazzi"! Questi ultimi per fortuna 
non esistono più, se non in un vecchio 
e desueto linguaggio penalizzante per 
le malattie della Mente, dello Spirito, 
dell'Anima: malattie come le altre, 
che possono curarsi e vincere il do-
lore, la tragica solitudine di chi  ne 
soffre e ne ha vergogna  di curarsi. 

gli incolti sfuggono a riconoscerne i 
tipici connotati  del comportamen-
to,  testimoniati da parole sintomi di 
parole ed azioni "curiose" e ricorrenti 
di gesti e parole dolenti e sofferenti. Il 
luogo del recupero di si chiama "Sils" 
o "Ignazio", poco importa, ma è pre-
zioso che ci sia a  Caltagirone, dove 
operano persone che si occupano di 
questi disabili psichici con scienza 
e  grande coscienza sociale e mora-
le, diretti dal dott. Raffaele Barone,  
maestro sanitario ,di lungo corso, di 
"poveri cristi "dolenti : un'anima 
bella, innamorato da sempre del suo 
lavoro di operatore sanitario,  degli 
ultimi, dei cosiddetti scarti sociali,  
dimenticati, spesso disumanamen-
te vilipesi. L'Istituzione si riferisce 
al territorio Caltagirone- Palagonia 
,ma vi partecipano anche  altri am-
biti territoriali dell'Asp di Catania. 
Gli studenti hanno ascoltato i prota-
gonisti- utenti del Centro, assistiti 
e curati e gli operatori: Una sublime 
lezione di recupero...del vero senso 
della  VITA. ■

CALTAGIRONE – La buona scuola per lo sviluppo delle competenze

Quel “recupero” di vita

 Martino Geraci

Il piccolo centro calatino ha 
messo in cantiere una serie di 
iniziative per sensibilizzare la 

collettività contro la piaga della 
violenza sulle donne. Il primo ap-
puntamento, promosso dal Comu-
ne in collaborazione con le asso-
ciazioni Meti e Archeoclub d’Italia 
“Don Antonio Gravina”, si è svolta 
in piazza Vittorio Emanuele, dove è 
stata onorata la memoria delle 45 
vittime di femminicidio avute nel 
nostro Paese da gennaio ad oggi. 
Ad ogni loro nome pronunciato al 
microfono, è stato appesa ai rami 
di un albero collocato dinanzi l’ex 
Palazzo municipale una rosa rossa 
realizzata all’uncinetto dalle socie 
delle due associazioni che, per tut-
to il mese di novembre, saranno in 
prima linea con incontri e manife-
stazioni su questa delicata tema-
tica, che purtroppo finisce sempre 
più spesso, in negativo, al centro 
delle cronache quotidiane. Infatti 
sono tante coloro che perdono la 
vita per mano di mariti, compagni o 
fidanzati, all’interno di un rapporto 
di soggezione, di minacce, di soffe-
renza o di dipendenza psicologica. 
Attorno all’albero adornato di rose 

rosse, che per la comunità sammi-
chelese vuole essere sia un memo-
riale in ricordo di quante non ci sono 
più e sia un monito contro qualsia-
si forma di violenza, si è tenuto un 
momento di riflessione con gli in-
terventi del sindaco Danilo Paraso-
le (“Le istituzioni debbono essere 
sempre a fianco delle vittime”), 
dell’assessore alle Pari Opportuni-
tà Concetta Anzalone(“La preven-
zione e il contrasto sono una sfida 
per tutti”), del presidente dell’Ar-
cheoclub Patrizia Masuzzo(“Contro 
la violenza bisogna unire le forze 
ed essere solidali”) e del respon-
sabile dell’associazione Meti Maria 
Grazia Geraci(“Sostenere chi ha 
subito un danno fisico, sessuale o 
psicologico”). I prossimi eventi, 
che saranno accomunati dallo slo-
gan “Una rosa per tutte”, vedran-
no cerchiati in rosso due date: il 25 
e 26 novembre, quando si terrà un 
convegno nella sala consiliare e una 
rappresentazione teatrale al centro 
sociale “Massimo Troisi”, nonché 
l’installazione di una panchina ros-
sa donata dall’Archeclub e l’allesti-
mento con palloncini e scarpe rosse 
della scalinata di via Roma. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Iniziative di sensibilizzazione in paese

Donne, antiviolenza e cultura
dalla prima pagina
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 Paolo Buda

“La Sicilia non è in grado di 
spendere i soldi dell’Europa!”, 
“in Sicilia si perdono milioni di 

euro di finanziamento per incapacità 
della Regione”: questi i ritornelli co-
nosciuti ai siciliani. Ma è veramente 
così? O si tratta del solito fatalismo 
siciliano che accompagna l’isola dal-
la notte dei tempi? Dove tutto scivola 
nell’indifferenza e ciò che conta è il 
lento e inesorabile ritmo della vita 
fatta di mille piccoli problemi quoti-
diani senza che niente possa dare un 
sussulto di vitalità? Eppure l’Unione 
Europea stanzia davvero tanti milio-
ni di euro in programmi di finanzia-
mento. Il più conosciuto tra questi è 
sicuramente il Next Generation EU 
tramite il PNRR, voluto a seguito del-
la crisi scatenata dalla pandemia da 
Covid-19. Ma ci sono altri fondi e altri 
programmi di finanziamento che con 
ciclicità settennale (siamo nel ciclo 
2021-2027) permettono ad ogni sin-
gola nazione di poter investire milio-
ni di euro per realizzare importanti 
obiettivi di crescita strutturale. Tra 
questi un ruolo importante lo svol-
ge il PO-FESR, ovvero il Program-
ma Operativo del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale. Fondi destinati 
dall’Unione Europea alle istituzioni 
regionali, quindi anche alla Regione 
Siciliana. L’ultimo settennato 2014-
2020 si è chiuso con una dotazione 
di oltre 2,5 miliardi di euro. Mentre il 
PO-FESR 2021-2027, che è in fase di 
definizione, ne metterà a disposizio-
ne oltre il doppio!  Ci sono esempi di 
virtuosismo e di capacità di progetta-
re che però meritano di essere citati 
ad esempio. Un territorio in partico-
lare, Caltagirone e il calatino, eredi-
tando metodologie di best practice in 
settori legati al welfare sin dagli anni 
90, è riuscito a sviluppare importanti 
progetti grazie alle risorse del Fondo 
per lo Sviluppo Regionale dell’Unio-
ne Europea del periodo 2014-2020. 
Questa porzione di territorio sici-
liano composta da otto comuni (in 
rappresentanza di circa l’1,5% del-
la popolazione isolana) ha saputo 
sfruttare uno strumento di coesione 
voluto dal Governo italiano, la “stra-
tegia per le aree interne”, per cercare 
di superare la distanza esistente, in 
termini di competitività, dai princi-
pali centri di offerta di servizi risorse 
ambientali (idriche, sistemi agricoli, 
foreste, paesaggi naturali e umani) e 
risorse culturali (beni archeologici, 
insediamenti storici, abbazie, piccoli 
musei, centri di mestiere).  Dall’ar-
tigianato, alle eccellenze agricole, 
dai siti UNESCO alle tradizioni po-

polari e religiose, si tratta di un’area 
con ampi margini di crescita. L’area 
interna del calatino, ufficialmente 
riconosciuta dalla Regione Sicilia-
na come area SNAI (insieme a Terre 
Sicane, Nebrodi, Madonie e Simeto 
Etna) nel 2015 è rientrata a pieno ti-
tolo tra i territori svantaggi da soste-
nere. Con una dotazione finanziaria 
complessiva di 38.830.595,33 asse-
gnata all’Area Interna del Calatino 
nel periodo 2014-2020 è stata defi-
nita e dettagliata in 51 diverse azioni 
denominata AICA (Area interna del 
calatino AZIONE) con cui si intendo-
no raggiungere importanti obiettivi. 
Lotta alla dispersione scolastica, mi-
glioramento delle performance degli 
studenti, attività extra scolastiche, 
sicurezza degli ambienti scolastici, 
sostegno alle imprese operanti nei 
mercati dell’innovazione, sostegno 
al mercato del lavoro, riduzione del 
tasso di ospedalizzazione, welfare 
e telemedicina, potenziamento in-
frastrutture viarie, taxi sociali, di-
gitalizzazione dei comuni, riduzione 
consumi energetici, potenziamen-
to offerta turistica, questi: in breve 
queste le principali strategie di in-
vestimento nel territorio, secondo 
intese raggiunte dalle amministra-
zioni locali insieme all’Agenzia per 
la Coesione Territoriale e ai ministe-
ri coinvolti.  Secondo la dottoressa 
Giovanna Terranova, coordinatrice 
dei progetti dell’Area Interna del Ca-
latino, per il Comune di Caltagirone 
l’opportunità offerta dalla Strategia 
Nazionale per le Aree Interne insie-
me alla disponibilità di risorse messe 
in campo dall’Unione Europea e dalle 
leggi di bilancio dello Stato italiano, 
permetteranno di far compiere un 
importante passo in avanti a questo 
territorio che ha visto via via ridurre 
la propria importanza e capacità di 
concorrere con altre aree della Sici-
lia dotate di migliori presupposti di 
crescita e di sostegno della propria 
popolazione. “Nonostante si lavori al 
limite delle proprie capacità, il senso 
delle istituzioni, l’amore per il ter-
ritorio, il sogno di lasciare in eredità 
alle generazioni future la possibilità 
di restare e credere nel calatino, mi 
hanno sempre fatto superare ogni 
difficoltà, buttando il cuore oltre l’o-
stacolo. Il costante supporto dei sin-
daci degli otto comuni del calatino e 
il lavoro intenso portato avanti con i 
miei colleghi delle amministrazioni 
comunali hanno permesso di mette-
re in pista questi importanti progetti 
di crescita e di sviluppo del territo-
rio”. ■

CALATINO – Quasi 40 milioni di euro da spendere nel comprensorio

Aica, ultima provvidenza

Seguici su facebook
la gazzetta del calatino

dalla prima pagina
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 Giovanna Regalbuto

L’8 novembre presso il salo-
ne Mario Scelba del Comune 
di Caltagirone si è tenuta una 

conferenza di “Presentazione del-
lo sportello Zero Molestie Sinalp 
- Sistema antiviolenza in rete” nel 
corso della quale sono intervenu-
ti il segretario regionale del Sinalp 
(Sindacato nazionale lavoratori e 
pensionati) Andrea Monteleone, 
Natasha Pisana (Coordinatrice re-
gionale del Progetto), Titti Metrico 
(Referente territoriale dello sportel-
lo), Denis Murgo e Paola Cosentino 
(procuratrici legali), Gaetano Gale-
si (psicologo clinico) e gli assessori 
Giuseppe Fiorito e Patrizia Alario, 
che alla fine della manifestazione 
hanno siglato il protocollo di intesa. 
Il Progetto ideato dal Sinalp ha per 
obiettivo, attraverso la nascita di 
sportelli territoriali, quello di offri-

re tutti gli strumenti utili alla donna 
per potersi difendere dalla violenza 
subita all’interno degli ambienti la-
vorativi. Il lavoro è un tema cruciale 
all’interno della lotta alla violenza 
contro le donne, perché rappresenta 
il vero elemento di emancipazione, 
la chiave di volta per il raggiungi-
mento di un’autentica condizione 
di liberazione dall’oppressione. Ed 
è proprio questa consapevolezza che 
anima l’azione dello sportello Zero 
molestie Sinalp che avrà sede a Gra-
nieri, a cura di Titti Metrico e delle 
“sue donne” e che si propone di es-
sere di supporto e aiuto alle donne 
che subiscono molestie e/o violenze 
e al tempo stesso di creare oppor-
tunità lavorative, che possano con-
sentire alle stesse di essere libere di 
esercitare il proprio diritto di citta-
dinanza. ■

CALTAGIRONE – Al “Salone Scelba” la presentazione delle attività

Ok alla “rete” antiviolenza
 Franco Razza

Un virtuoso esempio, da un lato 
di medicina traslazionale e 
dall’altro di lavoro in network, 

che mira a superare i limiti diagno-
stici nel campo della nefropatologia 
attraverso una combinazione vincen-
te tra digital pathology, intelligenza 
artificiale e scienze omiche (quelle 
discipline che utilizzano tecnologie di 
analisi che consentono la produzio-
ne di informazioni in numero molto 
elevato e, nello stesso intervallo di 
tempo, utili per la descrizione e l’in-
terpretazione del sistema biologico 
studiato) e consentirà all’Anatomia 
Patologica dell’Asp di Catania di en-
trare nel più ampio network del trat-
tamento delle glomerulonefriti senza 
dimenticare la patologia legata ai tra-

pianti renali. E’ il Progetto DIPLOMAT 
(Dgital PLatform for OMics and Arti-
ficial intelligence in Transplant and 
native rare renal diseases), nato dalla 
collaborazione fra il Dipartimento di 
Medicina dell’Università di Verona 
(diretto da Giovanni Gambaro), l’UOC 
di Anatomia Patologia dell’Ospedale 
“Gravina” (diretta da Filippo Frag-
getta), la Sezione di Anatomia Pato-
logica del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Milano-
Bicocca (diretta da Fabio Pagni) che 
fa parte dei 226 che accederanno ai 
262.070.000 euro di finanziamen-
ti per la ricerca sanitaria messi a di-
sposizione dal Ministero della Salu-
te, nell’ambito della Missione 6 del 
PNRR.  ■

CALTAGIRONE – Al via un progetto di medicina traslazionale

“Diplomat” per i bisognosi

 Francesco Grassia

Nella mattinata dell’8 novem-
bre scorso gli alunni della 
scuola secondaria “G.Verga” 

di Raddusa hanno ricevuto l’ina-
spettata visita del giovane Sinda-
co dott. Emilio Cosentino che si è 
presentato in compagnia dall’As-
sessoressa alla Pubblica Istruzio-
ne Maria Concetta Cutrona e dalla 
Consigliera Comunale Irma Ciurca. 
Nel corso dell’incontro il Sindaco ha 
dialogato con i ragazzi, ha ascoltato 
le loro necessità ed ha risposto alle 
loro interessantissime domande. 
Tutti gli alunni, dai più piccoli ai più 
grandi, hanno dimostrato grande 

maturità ed intelligenza nel porre le 
domande al primo cittadino il quale 
ha risposto a tutti con la più assoluta 
serenità. “Le Istituzioni non devono 
mai perdere il contatto costruttivo 
con tutte le parti sociali – ha detto il 
Sindaco ai ragazzi che lo ascoltava-
no attentamente – occorre lavorare 
tutti insieme per rendere Raddusa 
una squadra unita”. Poi ha ringra-
ziato il Dirigente Scolastico e tutti i 
Docenti per la disponibilità e per la 
gentilezza a lui dimostrata, e magari 
per gli attestati di stima ed affetto 
che ha ricevuto e che ha ricambiato 
di vero cuore. ■

RADDUSA – Incontro degli studenti con il primo cittadino

Il sindaco torna a scuola

 Lucio Gambera

Alle ultime elezioni per il rin-
novo dei componenti del Con-
siglio dell'Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri (OMCeO) del-
la provincia di Catania, il palagonese 
Tommaso dott. Piticchio, specialista 
in endocrinologia e nella ricerca con-
tro i tumori della tiroide e le malat-
tie del metabolismo, è stato eletto e 
chiamato a ricoprire il ruolo di Consi-
gliere. Le elezioni si sono tenute a fine 
ottobre e il nostro giovane dott. Pitic-
chio ha ottenuto ben 1300 preferenze. 

Una carica di grande responsabilità, in 
forza al prestigioso Ente pubblico qual 
è l'Ordine, che si occupa della difesa 
e regolamentazione della professio-
ne medica, nonchè dell'applicazione 
del codice deontologico nell'interes-
se della classe medica e dei pazienti. 
Per il quadriennio 2023-2026, il dott. 
Piticchio, Consigliere dell'OMCeO, 
darà dunque il suo apporto profes-
sionale anche in fatto di politica 
sanitaria, vigilanza dell'indipen-
denza dell'Ordine, designazioni di 
rappresentanti nelle Commissioni 
o Enti o organizzazioni, e altre com-
petenze ancora, come nelle prero-
gative di Ente pubblico non eco-
nomico riconosciute all'Ordine.  
Si può affermare con certo orgoglio, 
che la nostra Comunità continua a 
"produrre" giovani leve altamente 
formate, preminenti in ogni campo 
delle professioni. ■

PALAGONIA – Nuova nomina al Consiglio dell’Ordine dei medici

Omceo, Piticchio eletto consigliere
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 Franco Razza

Dovrebbero durare 10 mesi e 
concludersi a settembre del 
2023 i lavori per l’ammoder-

namento e la sistemazione della via 
Venanzio Marvuglia, vale a dire la 
strada di collegamento fra Caltagiro-
ne e la frazione di Piano San Paolo. Gli 
interventi sono stati consegnati  dal 
Comune di Caltagirone – rappresen-
tato dall’assessore ai Lavori pubblici 
e vicesindaco Paolo Crispino – al con-
sorzio d’imprese aggiudicatario i lavo-
ri – importo complessivo 1,5 milioni di 
euro costituita da fondi della Snai del 
Calatino Sud Simeto, la Strategia na-
zionale aree interne di cui Caltagirone 
è il Comune capofila. In particolare, 
il relativo progetto esecutivo, redatto 
dall’Ufficio tecnico comunale a fine 
giugno e approvato dalla Giunta mu-
nicipale calatina lo scorso 7 luglio, è 
finanziato per intero con risorse Snai 

della Città metropolitana di Catania, 
dato che l’arteria in questione con-
giunge la Sp 62 (per Santo Pietro) e la 
Sp 34. “Lavori importanti e risolutivi – 
ha sottolineato il vicesindaco Crispino 
– per metterla in sicurezza ponendo 
così fine ai disagi legittimamente la-
mentati dagli utenti, molti di essi per 
raggiungere le aziende agricole, spe-
cialmente a seguito delle piogge”. ■

CALTAGIRONE – Entro il prossimo anno la conclusione dei lavori

Piano San Paolo più vicino
 Nuccio Merlini

Un servizio del Tg 3 ha scel-
to Grammichele, come città 
simbolo dello spopolamen-

to a seguito della pubblicazione del 
“Rapporto italiani nel mondo”. 
Un servizio che ha distorto l’imma-
gine di una città di 13.100 abitanti, 
con molta vivacità culturale, agri-
coltura specializzata, valenti artigia-
ni, apprezzati in Sicilia e non solo, 
un’area artigianali dove fervono 
attività lavorative, tanto che l’Am-
ministrazione sta cercando nuove 
aree per ampliarla. Un’immagine 
certo che non può e non deve porre 
la città esagonale fra le aree interne 
della Sicilia, con alte percentuali di 
spopolamento, ma solo nella media. 
“ Il servizio su Rai 3 – commenta il 
sindaco Pippo Greco – ha offerto ad 
una vasta platea di spettatori una re-
altà non coerente in quanto a fronte 
del 16,4% di cittadini siciliani iscrit-
ti all’Aire (Anagrafe italiani iscritti 
all’estero) rispetto al dato nazionale 
del 9,8%, è certamente un indicatore 
da non sottovalutare, ma deve essere 
letto nell’ottica che Grammichele, ha 
4.800 cittadini iscritti all’Aire, dato 
che scaturisce all’epoca dell’istitu-
zione dell’Aire nel 1988 e che tale 
percentuale riporta dati di quell’e-
poca, quando forte era l’emigrazio-
ne verso i Paesi del Sud America, 
fenomeno questo avvenuto intorno 
alla prima metà del Novecento e che 
annovera molti cittadini di seconda 
e terza generazione che richiedono 
e sono iscritti all’Aire, per acquisi-
re soltanto la cittadinanza italiana”. 
Questo quindi avrebbe dovuto evi-
denziare il servizio, che  si è limita-
to soltanto a snocciolare dati di case 

abbandonate o abitate solo da poche 
persone, non tenendo conto che molti 
cittadini pur residenti a Grammiche-
le, hanno abbandonato l’abitazione 
in centro storico per abitare in più 
confortevoli alloggi in periferia e che 
molte case non abitate sono di per-
sone anziane i cui figli, studenti nelle 
Università del Nord, hanno preferito, 
avendo trovato là lavoro di rimanervi. 
Oltre al commento non certo posi-
tivo sul detto servizio di Rai 3, ab-
biamo riportato alcuni commenti 
di cittadini i quali, con molto garbo, 
ma altrettanta determinazione, han-
no detto, che la mancanza di lavoro 
è la causa prima dell’emigrazione, 
a fronte della quale si riscontrano 
1.300 immigrati e che sono solo i figli 
del ceto medio – basso ad emigrare e 
non i figli di quanti sono professio-
nisti o che abitano nei “piani alti”. 
“Non abbiamo quindi – conclude il 
sindaco – un fenomeno di spopola-
mento, purtroppo avvenuto in molte 
realtà delle aree interne dell’Isola, 
ma un dato che registra le poche op-
portunità di lavoro offerte ai giovani, 
specie se in possesso di lauree; noi 
come Amministrazione, stiamo sfor-
zandoci, pur non disponendo che di 
poche risorse economiche, di offrire 
servizi che migliorino le qualità del-
la vita, nuove opportunità di lavoro, 
ma soprattutto auspichiamo in una 
politica che guardi al Mezzogiorno, 
per cercare di colmare, almeno in 
parte il gap infrastrutturale esistente 
fra Nord e Sud, puntare sulle energie 
rinnovabili e realizzare una fiscalità 
di vantaggio differenziata che renda 
possibili e appetibili gli investimenti 
in Sicilia. ■

GRAMMICHELE – Replica del sindaco al servizio sullo spopolamento

Greco: “Rai incoerente”

 Lucio Gambera

Lo stato di “agitazione” perma-
ne, ma gli studenti delle scuo-
le superiori di Militello, dopo 

tre giorni d’astensione dalle attività 
didattiche e una giornata d’assem-
blea generale, sono rientrati nelle 
aule del plesso di via Grenchen, ri-
prendendo regolarmente le lezioni.  
Lo hanno deciso le rappresentan-
ze del comitato studentesco che ri-
vendica la soluzione dei “nodi” in 
materia di sicurezza degli ambienti 
interni ed esterni, la riorganizzazio-
ne di alcune attività e la crescita dei 
servizi. Una missiva è stata trasmes-
sa, nei giorni scorsi, alla direzione 
scolastica dell’istituto militellese, 
alla Città metropolitana di Catania e 
al Comune di Militello, in cui è sta-

ta preannunciata, in attesa dell’av-
vio degli interventi più urgenti, una 
verifica ulteriore dello stato degli 
adempimenti entro i prossimi giorni.  
Gli studenti hanno richiesto, intan-
to, il ripristino della piena funzio-
nalità del laboratorio di microbio-
logia, una congrua disponibilità dei 
dispositivi individuali di protezione 
e altri accertamenti tecnici, nonché 
l’accesso diretto agli atti che in-
vestono gli aspetti della sicurezza.  
Attestati di solidarietà sono stati 
espressi da alcuni insegnanti e ge-
nitori, che non hanno escluso «ade-
sioni alle eventuali istanze di con-
fronto con le parti interessate, in 
ogni livello istituzionale e presso le 
sedi competenti». ■

MILITELLO – Sospesa dopo tre giorni la protesta degli studenti

“Pretendiamo più sicurezza”
dalla prima pagina
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Biscotti al pan di zenzero decorati a tema natalizio
Panettoni artigianali classici e farciti
"Cuddureddi" al miele e al vino cotto
"Nucatoli" - "Buccellati"

 Concetta Romano

Tutta la città, comprese le pe-
riferie e le frazioni di Granie-
ri, Santo Pietro e Piano San 

Paolo, sarà interessata dai lavori 
che riguarderanno il passaggio in-
tegrale dall’attuale sistema, basa-
to su lampade a ioduri metallici del 
tipo master color dell’illuminazio-
ne pubblica, al sistema led, con una 
consistente diminuzione dei con-
sumi. Gli interventi che prevedono 
anche la realizzazione di un impian-
to di videosorveglianza, di siste-
mi di telecontrollo e telegestione, 
sono effettuati dall’impresa Az Luce 
concessionaria dei servizi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria 
della rete di pubblica illuminazione. 
Avranno la durata di 20 mesi con un 
investimento complessivo di quasi 
4,7 milioni di euro (fra fondi comu-
nitari e somme del partner privato), 
anche per il fatto che un apposito 
progetto del municipio calatino fu, 
nel maggio 2019, ritenuto ammissi-
bile a finanziamento da parte della 

Regione siciliana. L’assessorato re-
gionale all’Energia emise il decreto 
che approvava la graduatoria delle 
operazioni ammesse e finanziabili 
nell’ambito di una specifica azione, 
fra le quali figura, in ottima posizio-
ne, il progetto presentato dal Comu-
ne di Caltagirone, che è pertanto in 
attesa che, da Palermo, si “liberino” 
le risorse necessarie. Sono già state 
interessate dagli interventi la zona 
di via Giacomo Vaccaro (Lidl), il Vil-
laggio Paradiso e la via Sfere, segui-
ranno la via Cristoforo Colombo dal 
cimitero all’incrocio con la via Ac-
quanuova, l’area di via Mario Scelba 
e, prima di Natale,  le piazze Umberto 
e Municipio. “Con il nuovo sistema 
di illuminazione a led saranno ridotti 
del 50% i consumi di energia elettrica 
– evidenzia l’assessore ai lavori pub-
blici e vicesindaco Paolo Crispino – e 
con l’installazione di 70 telecamere 
sarà possibile combattere ancora di 
più il fenomeno dell’abbandono dei 
rifiuti e agli atti vandalici”. ■

CALTAGIRONE – Novità nel sistema d’illuminazione pubblica

Le frazioni passano al “led”

 Franco Razza

“Il caro energia è un emergenza 
che investe tutti dal produtto-
re al consumatore oggi tocca al 

governo Meloni ed alla sua maggio-
ranza parlamentare dare risposte. 
I territori possono però contribuire 
all’individuazione di possibili solu-
zioni. L’incontro pubblico del 18 no-
vembre è stata l’occasione perché 
la gente potesse incontrare i propri 
rappresentanti istituzionali. Ringra-
ziamo tutti per la partecipazione pro-
seguiremo su questa strada per dare 
voce ai cittadini”. Lo ha dichiarato 
Salvo Romeo, Coordinatore Cittadino 
di Fratelli d’Italia, a margine dell’as-
semblea molto partecipata  incentra-

ta sul “caro bollette”, un tema e una 
problematica che interessa tutti i cit-
tadini e così come ha dichiarato Salvo 
Romeo, è al centro dell’attività del 
nuovo governo. Sono intervenuti an-
che il Coordinatore Provinciale Dott. 
Alberto Cardillo, l’On. Eliana Longi, 
il Sen. Salvo Sallemi ed i rappresen-
tanti delle associazioni di categorie 
(Rosario Bruno e Francesco Navanzi-
no). Imprenditori ed artigiani inter-
venuti al dibattito hanno avanzato 
interessanti proposte per fare fronte 
all’emergenza del caro bollette.  “Una 
bella serata di politica vicino alla re-
altà ed ai problemi della gente”, ha 
concluso Salvo Romeo. ■

CALTAGIRONE – All’esame i rincari e i nodi dell’energia in città

Romeo: “Scure sui produttori”
dalla prima pagina
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 Francesco Grassia

Hanno avuto inizio, il 15 no-
vembre scorso, i lavori di 
riqualificazione della cen-

tralissima via Cavour (2° stralcio) 
attesi dalla popolazione raddusana 
da più di quindici anni. Nel 2005, in-
fatti, era stato avanzato un progetto 
che prevedeva la riqualificazione in 
toto dell’importante arteria urbana. 
Al tempo il Ministero delle Infra-
strutture finanziò il 1° stralcio del 
progetto generale relativo al trat-
to compreso tra il n. 15 al n. 53 e in 
quel tratto i lavori furono effettuati a 
tempo di record. Poi, le elezioni del 
2007, cambiarono l’Amministrazio-
ne Comunale e sull’argomento scese 
il più assoluto silenzio. Per oltre 15 
anni, nonostante le tante richieste 
dei cittadini residenti in quel tratto 
di strada, nessuno degli amministra-
tori si è preoccupato di constatare 
che fine avesse fatto quel progetto. 
Intanto in questi 15 anni trascorsi, il 
traffico veicolare dei mezzi pesan-
ti dirottato sulla strada  ha causato, 
senza ombra di dubbio, un ulteriore 
grave deterioramento della carreg-
giata le cui condizioni erano divenute 
veramente penose. Solamente nel 
2021, l’Amministrazione Comunale 
del tempo, guidata dal sindaco prof. 
Giovanni Allegra, ripresentò un nuo-
vo progetto, redatto dal Responsa-
bile dell’Area 3 S.T.T. del Comune di 
Raddusa Architetto Liborio Giovanni 
Pavone, per la realizzazione dei “La-
vori di Riqualificazione Urbana tra la 
via Cavour e via Asilo Nido”.  Il pro-
getto di cui sopra è stato finanziato 
per l’importo di un milione di euro 

(di cui €.772.148,06 come base d’a-
sta; €.7.851,94 come oneri per la si-
curezza; €.220.000,00  come somme 
a disposizione dell’Amministrazione 
per la spese varie previste nel piano 
economico). Espletata la gara di ap-
palto i lavori sono stati assegnati alla 
ditta Edilroad Srl con sede in Favara 
(Ag) amministratore unico la dott.
ssa Barbara Caramazza. Gli interven-
ti che saranno effettuati riguardano: 
lo smontaggio della pavimentazione 
in basolato lavico esistente; il ripri-
stino dei vecchi sottoservizi già esi-
stenti ed interferenti, con particolare 
riferimento alla rete delle acque nere 
oggetto di perdite a causa dei disse-
sti della strada; revisione e ripristino 
della rete idrica esistente con le ri-
parazioni laddove sarà necessario. Si 
proseguirà con la formazione di uno 
strato di sottofondo in tout-venant 
con la creazione di una base compat-
ta sulla quale verrà disposta la nuova 
pavimentazione mediante l’uso delle 
basole smontate e ripulite, insieme 
a quelle nuove. Inoltre anche i mar-
ciapiedi saranno riqualificati e pavi-
mentati a dovere allo scopo di evitare 
i rischi d’incolumità per i cittadini. A 
vigilare sul buon andamento dei la-
vori saranno impegnati, oltre al Sin-
daco dott. Emilio Cosentino, il Re-
sponsabile Unico del Provvedimento 
geom. Antonino Cicero; il Direttore 
dei Lavori ing. Santo Sandro Cantale; 
il Responsabile del Cantiere e Diret-
tore Tecnico geom Diego Caramazza. 
Se non ci saranno impedimenti con-
clusione dei lavori è prevista per il 2 
giugno 2023. ■

RADDUSA – Al via i lavori di riqualificazione di via Cavour

A giugno il nuovo asse

 Salvatore Agati

Lo scorso 24 ottobre l’Anc (Asso-
ciazione nazionale carabinieri) 
di Raddusa ha ricevuto la visita 

ufficiale dell’ispettore regionale dott. 
Ignazio Buzzi, che ha così potuto con-
statare di persona l’ottimo stato di sa-
lute della locale sezione, che tra pochi 
mesi festeggerà il suo 25° anniversa-
rio. La sezione, egregiamente presie-
duta fin dalla nascita dal carabiniere 
in congedo Vincenzo Grassia, ha sede 
nella piazza principale di Raddusa ed 
è una sezione intercomunale che as-
socia i carabinieri in congedo e in ser-
vizio dell’Arma, di Raddusa, Castel di 
Iudica e Ramacca. E’stata costituita, 
nel marzo del 1998, previa autorizza-
zione del generale Giuseppe Richero, 
presidente nazionale dell’Associazio-
ne carabinieri. Sin dalla sua nascita, 
grazie all’impegno profuso dal pre-
sidente Vincenzo Grassia, l’Associa-
zione si è bene inserita nel tessuto 
sociale e culturale della città del grano 
ed è stata sempre la colonna portante 
in tutte le manifestazioni organizzate 
dal Comune di Raddusa, sia per la Fe-
sta della Liberazione del 25 aprile, per 
la Festa della  Repubblica del 2 giugno 
e anche per la Giornata dell’Unità na-
zionale e delle forze armate del 4 no-
vembre. In particolari occasioni, nel 
corso degli anni, ha inoltre promosso 
e organizzato una varietà di even-
ti di assoluta importanza come: il 2° 
raduno provinciale ospitato nel set-

tembre del 2000, che ha registrato la 
partecipazione delle più alte autorità 
provinciali e nazionali della gloriosa 
Arma dei carabinieri; il 19 dicembre 
del 2014 ha celebrato il bicentenario 
della fondazione della Benemerita, 
organizzando a tal proposito un gran 
concerto eseguito dalla MusicaInsie-
me Symphonic Band diretta dai ma-
estri Filippo Mannuca e Rosario Greco 
con il cantante locale Angelo Incardo-
na, che ha dato voce all’inno “Virgo 
Fidelis” davanti al numeroso pubbli-
co presente. La visita ufficiale dell’i-
spettore dott. Ignazio Buzzi ha dato 
una chiara dimostrazione dell’impor-
tanza che la sezione raddusana rive-
ste nell’ambito della Regione Sicilia. 
Il presidente Vincenzo Grassia nel 
corso del suo discorso ha pure detto: 
<<Ringraziamo il dott. Buzzi per l’o-
nore che ci ha dato con la sua visita 
ufficiale, che dimostra la vicinanza 
degli organi regionali alla nostra As-
sociazione>>. 
A ricevere l’illustre ospite, accompa-
gnato dal maresciallo Pasquale Todi-
sco, comandante della locale stazione 
dei carabinieri, è stato il presidente 
Vincenzo Grassia, con la dirigenza 
dell’Associazione al gran completo. 
(Nella fotografia di Santo Pellegrino, 
il presidente Vincenzo Grassia con-
segna al dott. Ignazio Buzzi una tar-
ga che ricorda la sua visita all’Anc di 
Raddusa). ■

RADDUSA – In visita ufficiale l’ispettore regionale dell’associazione

Plauso al lavoro dell’Anc

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

ASSISTENZA E RICAMBI ORIGINALI
FIAT / LANCIA

SPECIALISTA RICAMBI PER

D.G. AUTOsnc
OFFICINA AUTORIZZATA

 Martino Geraci

Una chiesa missionaria che 
indirizzi il proprio messag-
gio evangelico ai giovani. E’ 

l’obiettivo che intende centrare nei 
prossimi anni il parroco, don Rajan, 
che, qualche giorno fa, ha tenuto a 
“battesimo” il ritorno dell’Azione 
Cattolica giovani. Realtà che man-
cava dal piccolo centro calatino dagli 
inizi degli anni ’90, ovvero dai tempi 
della guida del mai dimenticato don 
Orazio Cannizzo. Il primo incontro, 
tenutosi nei locali della Matrice, ha 
registrato la partecipazione di una 
quindicina di giovani, d’età tra i 16 
e 18 anni. I ragazzi intraprenderan-
no, sotto la guida di formatori dio-
cesani, un percorso di crescita tan-
to personale quanto spirituale, che 
avrà al centro la vita parrocchiale. 
Infatti negli incontri mensili sono 
previsti momenti dedicati alla pre-
ghiera, all’adorazione eucaristica e 
alla scrutatio della Parola di Dio. Non 

mancheranno inoltre iniziative for-
mative e ricreative, anche perché è 
in programma per gennaio l’apertura 
dell’oratorio, che troverà ospitalità 
presso gli ampi locali dell’associazio-
ne di cooperazione Cope. Insomma la 
parrocchia, dopo il ritorno del Cam-
mino Neocatecumenale, rafforza 
così la propria offerta pastorale con 
queste nuove realtà, che si aggiun-
gono all’Azione cattolica adulti, alla 
Caritas e ad altri gruppi che operano 
ormai da anni. Entusiaste le parole 
di padre Rajan:<< Il primo incontro è 
andato molto bene in termini di par-
tecipazione, ma dobbiamo allagare 
il nostro messaggio pastorale anche 
a coloro che lasciano la chiesa dopo 
la cresima. Tuttavia è mio desiderio 
che la parrocchia torni ad essere per 
i giovani un punto di riferimento, 
oserei dire una famiglia, soprattutto 
in un periodo così delicato di perdita 
di valori sociali, etici e morali. ■

SAN MICHELEDI GANZARIA – Riparte l’Azione Cattolica Giovani

Il richiamo di Padre Rajan
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 Salvatore Agati

Da quasi due mesi, dall’alba 
all’imbrunire, i proprietari 
dei fondi ricadenti nei  Co-

muni di Castel di Iudica, Ramacca 
e Raddusa continuano a seminare 
il grano. In lontananza si vedono le 
seminatrici agganciati ai trattori che 
solcano gli estesi campi mettendo 
sotto terra i semi, che in seguito al 
completamento del ciclo di sviluppo 
del frumento (suddiviso in cinque 
fasi fenologiche: germinazione, ac-
cestimento, levatura, fioritura e ma-
turazione), tra la fine di maggio ed i 
primi giorni del prossimo giugno, le 
bionde spighe, ritte sui loro lunghi 
steli, già piene di chicchi potranno 
essere raccolti dalle mietitrebbiatri-
ci. Da sottolineare che buona parte 
del quantitativo del prezioso cereale 
che si produce nella provincia etnea 
viene ricavato nel triangolo dei Co-
muni di Castel di Iudica, Ramacca e 
Raddusa, importanti centri agricoli 
del Calatino–Sud Simeto. L’esper-
to imprenditore agricolo Vincenzo 
Grassia, membro della Giunta ese-
cutiva della Cia (Confederazione 
italiana agricoltori) per la Sicilia 
orientale, nonché presidente per 
la Regione Sicilia della Gie (Gruppo 
interessi economici) per la cerea-
licoltura e presidente del consorzio 
agrario Sicil Cereal, ha sottolineato: 
<<Chi sceglie di fare agricoltura e 
soprattutto fare cerealicoltura, sce-
glie di fare un’attività piena di inco-
gnite e di difficoltà, perché non ha 
a che fare con un datore di lavoro a 
cui può rappresentare le sue diffi-
coltà, ma al contrario ha a che fare 
con dei fenomeni della natura a cui 
deve adeguarsi ed accettare quello 
che ne consegue. Questi fenomeni 
si chiamano terra e cielo. Sono due 
fenomeni incontrollabili, soprat-
tutto il secondo, che ti costringono 
a lavorare in previsione degli eventi 
calamitosi e succede che quanto ser-
ve la pioggia arriva il sole e vicever-
sa, quanto serve il vento (a maggio) 

arriva lo scirocco, per non parla-
re delle alluvioni e della ricorrente 
siccità>>. Ha continuato la più alta 
carica siciliana della Gie per la cere-
alicoltura: <<Quanto alla fine sei ar-
rivato ad avere un raccolto in mezzo 
a tante difficoltà, purtroppo, emer-
gono tutte le speculazioni di mer-
cato scatenati dalla globalizzazione 
e dalle importazioni selvagge, che 
vanno a condizionare il prezzo del 
prodotto. Quest’anno il prezzo era 
lievitato, ma nel contempo si sono 
scatenati aumenti promossi dalla 
speculazione (prima della guerra), 
che hanno determinato prezzi spro-
positati delle materie prime fino al 
300% (concimi, gasolio, ecc.). E’ un 
tema troppo complesso per poter-
lo spiegare in questa occasione, se 
fosse necessario potremmo farlo in 
futuro>>. Ha concluso la massima 
espressione del consorzio agrario 
Sicil Cereal, Vincenzo Grassia: <<La  
persona quanto sceglie di fare agri-
coltura, ed in particolare la cereali-
coltura, lo fa perché ha una missione 
tramandata dai suoi genitori e avi>>. 
(Nella foto: l’imprenditore agricolo 
Vincenzo Grassia nel suo podere du-
rante la semina del grano). ■

RAMACCA – L’impegno dei produttori per la cerealicoltura

La chance dell’oro biondo
 Lucio Gambera

L’assegnazione del finanzia-
mento regionale è ufficia-
le: il Comune di Mineo potrà 

eseguire gli interventi di adegua-
mento e ripristino dell’impianto di 
depurazione in contrada Muscola-
ra. Lo ha reso noto l’Assessorato 
regionale dell’Energia e dei Servizi 
di pubblica utilità, che ha comuni-
cato, con i suoi funzionari direttivi 
e tecnici di servizio, la registrazione 
dell’atto d’impegno per un impor-
to complessivo di 1.621.723 euro. 
Il budget di spesa è stato trascritto 
presso la Ragioneria centrale dello 
stesso Assessorato – Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti, che ha usu-
fruito delle risorse finanziarie del 
Fondo di sviluppo e coesione 2014-
2020 per le attività di depurazione 
dell’Ente menenino. L’importo sarà 
erogato in due differenti tranche per 
l’aggiudicazione in appalto delle ope-
re: 700.000 euro nell’esercizio 2022 
e 921.723 euro nell’esercizio 2023. 
Il provvedimento è stato notifica-
to anche all’Assemblea territoriale 
idrica di Catania, oltre che al sin-
daco Giuseppe Mistretta, che ha 
espresso soddisfazione per la con-
clusione di un lungo iter burocra-
tico e tecnico. Il progetto ha profi-
cuamente superato tutti gli stadi di 

valutazione «perché – ammette il 
primo cittadino – segna un impor-
tante passo in avanti nella gestione 
tecnologica delle acque fognarie». 
Al vecchio impianto, che ha “sconta-
to” oltre un decennio di paralisi fun-
zionale, si lega una delle più grandi 
tragedie della città per la perdita 
di sei vite umane nel giugno 2008, 
durante l’intervento di una ditta in 
una vasca della struttura e in conse-
guenza delle esalazioni tossiche: «Il 
sacrificio di quattro dipendenti co-
munali, Giuseppe Zaccaria, Giovanni 
Sofia, Giuseppe Palermo e Salvatore 
Pulici, nonché di due lavoratori di 
un’azienda ragusana, resta ancora 
inaccettabile. Quel fatto funesto ha 
duramente colpito l’intera comunità, 
che adesso prova a girare pagina, re-
alizzando – aggiunge il sindaco - un 
depuratore più sicuro e moderno». 
La futura attività dell’opera e il riuso 
delle acque potrà rilanciare, altresì, i 
processi di salvaguardia ambientale 
che per troppo tempo, durante il se-
questro penale dell’impianto muni-
cipale, in attesa del completamento 
dell’iter giudiziario e della concessione 
del nuovo finanziamento, sono stati 
“congelati” in una vasta area della 
contrada rurale, ai margini della strada 
statale 385 Caltagirone-Catania. ■

MINEO – Concesso un finanziamento per il ripristino dell’impianto

“Il depuratore ripartirà”

 Martino Geraci

La notizia ha fatto in poco tempo 
il giro di mezza Europa, con echi 
anche dalle nostre parti. Per-

ché ripropone per l’ennesima volta lo 
scontro tutto ideologico tra la millena-
ria tradizione cristiana dell’Occidente 
e le correnti laiciste, che stanno con-
ducendo il Vecchio continente verso i 
porti dell’apostasia, così tanto temuta 
prima da San Giovanni Paolo II e poi da 
Benedetto XVI. Il fatto che stiamo per 
raccontare interessa una delle regioni 
più cattoliche di Francia, la Vandea, 
in particolare la cittadina di Les Sa-
bles –d’Olonne, a cui è stato intimato 
di rimuovere, udite udite, una statua 
in bronzo di San Michele Arcangelo, 

risalente al XIX secolo. La decisone 
è frutto della sentenza dei giudici del 
Tribunale di Nantes, i quali hanno ac-
colto una richiesta dell’associazione 
“Giacobina Libre Pensèe” ritenen-
do l’effigie dell’Arcangelo <<perico-
losa e discriminatoria>>. Nel Paese 
Transalpino,infatti, è vietato dal 1905, 
ovvero dalla separazione tra Stato e 
Chiesa, esporre in pubblico simbo-
li religiosi, in nome della laicità dello 
Stato. La determinazione del Tribunale 
di Nantes è stata confermata pure dal-
la Corte d’Appello, ma, come riporta-
no le cronache locali, il 97% dei citta-
dini di Les Sables – d’Olonne, località 
balneare che si affaccia sull’Oceano 

SAN MICHELEDI GANZARIA – Solidarietà e vicinanza ai francesci

“Nessuno tocchi S. Michele”
Atlantico, si è opposta prima con un 
referendum e poi sollecitando il sin-
daco della municipalità, Yannick Mo-
reau, a presentare ricorso al Consiglio 
di Stato, affinché l’Arcangelo Michele 
resti al suo posto. Entro fine anno, 
anticipano i giornali, è previsto il pro-
nunciamento della Corte, che scriverà 
l’epilogo della querelle. Ed ecco entra-
re in gioco il Comune di San Michele 
di Ganzaria. In molti si chiederanno: 
cosa c’entra il “paesotto” calatino con 
la faccenda di Les Sables-d’Olonne? La 
risposta è semplice: avere in comune 
San Michele Arcangelo come Santo 
Patrono. L’Amministrazione comuna-
le, venuta a conoscenza del caso, oltre 
a solidarizzare con la popolazione del-
la cittadina francese, si è resa disponi-
bile a “salvare”, qualora la Corte con-
fermasse la legittimità delle sentenze 
precedenti, la statua de “San Michele 
francese”, accogliendola nel piccolo 

centro. <<Siamo vicini – ha scritto in 
una lettera indirizzata al collega fran-
cesce il sindaco, Danilo Parasole – alla 
battaglia che sta conducendo Les Sa-
bles – d’Olonne, perché siamo rima-
sti molto colpiti dal caso, che in parte 
sentiamo anche nostra. E’ una batta-
glia culturale, politica e giudiziaria di 
resistenza, ma è doveroso evidenziare 
che ogni vera laicità parte dal rispet-
to di tutti e non può mai giungere alla 
discriminazione della storia e delle 
radici che legano un popolo. E’ solo 
l’incontro tra culture e religioni – con-
clude il primo cittadino - che rende il 
mondo più pacifico e solidale. Soprat-
tutto in un momento così delicato per 
l’Occidente>>. In attesa di conoscere 
le sorti del “San Michele francese”, il 
Comune di San Michele avanzerà nel-
le prossime settimane una proposta 
di gemellaggio a Les Sables- d’Olon-
ne in nome delle radici cristiane. ■

dalla prima pagina
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Natale a 
Caltagirone
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11 gennaio

contattaci per 
info sugli eventi 
comune.caltagirone.ct.it 
0933 41831

visita le pagine 
facebook e Instagram 
Turismo Caltagirone 
Città Di Caltagirone
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Annunci gratuiti al numero di rete fissa 0933.26456 
Fax 0933.1936035 - annunciaffari@libero.it

AUTO

 Alfa Romeo
 

 
ALFA ROMEO STELVIO, cc. 2.2, 
executive, Q4, 210cv, anno 08/2018, 
colore grigio mtz, € 31.490,00. 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
ALFA ROMEO Giulietta, cc. 2.0, 150cv, 
jtd, anno 10/2014, exclusive navi, full 
optional garanzia 12 mesi, colore grigio, 
€ 10.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
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 Q5, cc. 3.0, 249cv, s line, colore 
nero, € 16.800,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
 

AUDI A7, cc.3.0, tdi, business plus, 272cv, 
anno 01.2017, € 39.500,00
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
 
AUDI A1, cc. 1.6, 116cv, anno 12/2015, 
sportback, full optional garanzia 12 mesi, 
colore bianco, € 13.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
AUDI A3, cc. 1.6, tdi, 105cv, anno 
04/2014, sportback, full optional, busines 
navi,  garanzia 12 mesi, colore grigio,  
€ 13.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
AUDI A4,  cc.2.0, 163cv, business, 
120cv,  colore grigio, anno 06/2020, full 
opt, € 33.490,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 

 BMW
 

 
BMW 118 new, 150cv, anno 01/2020, 
busines advantage, led, full optional ga-
ranzia 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 X6, 249cv, colore nero,  
€ 35.500,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
BMW 116, cc. 1.6, 90cv, m sport, colore 
grigio scuro mtz, € 18.500,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
BMW X1, sdrive, 16d, business, anno 
2018, colore nero, € 24.000,00. 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
 

 Citroën
 

 
CITROEN C3, cc.1.6 , 90cv, colore nero, 
exclusive, anno 08/2011, € 7.500,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
CITROEN C3, cc.1.1, 110cv, aircros, co-
lore nero, anno 03/2019, full opt,  
€ 16.690,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
CITROEN C3 III, cc.1.2, 83cv, pure tech, 
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, € 30.640,00 
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203  335/7491566

 
 

 Fiat

FIAT GRANDE PUNTO, cc. 1.2, 
dynamic, anno 2008, colore antracite, full 
opt,€ 3.800,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306
FIAT 500, cc. 1.3, mjt, 95cv,  colore 
nero,  anno 2011, full opt, € 6.990,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
 

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

 
 
FIAT 500, cc 1.2, lounge,  anno 
2018,  km 24400,  prezzo 12.800 euro 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
FIAT PANDA, cc. 1.2, anno 2007, colore 
azzurro,  auto full opt, € 3.900,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
FIAT PANDA, cc.1.4, 100cv,  colore 
nero, anno 01/2007, € 5.000,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
FIAT PANDA, cc.1.2, 60cv,  colore giallo, 
dynamic, anno 07/2006, € 3.800,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
FIAT BRAVO, cc.1.6, 120cv, mjt,  colore 
grigio, dynamic, anno 01/2012,  
€ 4.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
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 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 500 L, cc.1.6, mjt, 105cv, lounge 
navi, anno 11/2014, full optional garanzia 
12 mesi, colore rosso, € 9.890,00. 
ARANZULLA.COM 

FIAT 500 L,  cc. 1.6, mjt, lounge, 120cv, 
anno 04/2016, colore grigio mtz,  
€ 12.900,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FIAT 500 X,  cc. 1.6, mjt, 120cv, anno 
2020, city cross, colore cobalto,  
€ 20.000,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FIAT PANDA,  cc. 1.3, mjt, 16v, anno 
06/2016, easy, colore bianco,  
€ 10.590,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
FIAT 500 X, cc. 1.3, mjt, 95cv, city cross, 
anno 01/2020, colore argento, full opt,  
€ 18.290,00 
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 PANDA, cc. 1.2, lounge, 69cv, anno 
06/2019, colore grigio, full opt,  
€ 11.690,00 
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 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

 Ford
 

 
FORD FOCUS, cc. 1.5, eco blu,  anno 
2020,  auto full 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
FORD FIESTA, cc. 1.0, 125cv, anno 
2016, colore bianco,  auto full, € 9.900,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
FORD KUGA cc.1.5, tdci, 120cv, titanium 
navi, anno 07/2017, full optional garanzia 
12 mesi, colore bianco, € 15.890,00. 
ARANZULLA.COM 
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, eco boost-
er, 125cv, business, anno 05/2019, colo-
re argento, full opt, € 16.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FORD KUGA,  cc. 1.5, eco bost, titani-
um, 150cv, anno 07/2020, colore nero, 
full opt, € 26.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
FORD FIESTA III,  cc. 1.0, eco booster, 
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 
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 Jeep
 

 
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, 
limited, anno 2015, colore nero, full opt, 
€ 16.500,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, 120cv, 
limited, anno 2016, colore bianco, full 
opt,€ 17.500,00. 
ALESSI & MESSINA 
TEL. 0933 / 22306 
JEEP COMPAS, cc. 1.6, mjt, limited, 
120CV, colore bianco, anno 2019,  full 
opt, € 23.900,00 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
JEEP RENEGADE, cc. 1.6, mjt, limited, 
colore nero, anno 2016,  full opt 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
JEEP GLADIATOR, cc.3.0 , overland, 
colore bianco, € 66.990,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
JEEP RENEGADE,  cc.1.0, 120cv, limit-
ed, anno 05/2019, colore grigio, full opt, 
€ 20.490,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
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 
 

 Lancia

LANCIA THESIS, cc.2.4, jtd, emblema, 
colore rosso/bordeaux, anno 03/2005,   
€ 2.900,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203  - 335/7491566 
LANCIA YPSILON, cc. 1.0, firefly, hybrid, 
70cv, anno 05/2021, colore nero, full opt, 
€ 13.990,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
 

 Land Rover
 

 

LAND ROVER DISCOVER, 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

 MG
 

 
MG EHS, cc.1.5, exclusive, 162cv,  colo-
re nero, anno 01/2021, € 29.950,00  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
 

 Mercedes
 

 
MERCEDES-BENZ A200, 136cv, cdi, 
sport navi, anno 06/2015, full optional 
garanzia 12 mesi, colore bianco,  
€ 18.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
MERCEDES-BENZ A200, 136cv, premi-
um, anno 10/2015, full optional garanzia 
12 mesi, colore bianco, € 21.890,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
MERCEDES – BENZ GLA X 156, cc, 
1.4, 180 business, 109cv, anno 2017, co-
lore 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 CLASSE A, cc.1.4, 116cv, 
anno 02/2020, colore grigio, full opt,  
€ 31.290,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630

 Mini
 

 
MINI COUNTRYMAN, cc. 1.6, 90cv, co-
lore bianco, € 13.800,00 
DANILO AUTO 
CELL. 327/7681517 
MINI ONE, cc.1.4 , 75cv, colore bianco, 
anno 06/2009, € 6.800,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Nissan

NISSAN QASHQAI, cc. 1.5, dci, busi-
ness, 110cv, anno 01/2018, colore grigio 
mtz, € 18.200,00. 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
NISSAN TERRANO, cc.2.7, 125cv, tdi, 
elegance, 5p, anno 01/2001, trattativa 
riservata  
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566

 Opel
 

 
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 INSIGNA, cc. 2.0, cdti, anno 2019, 
colore bianco, full opt,€ 24.900,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
OPEL ASTRA, cc.1.6, hybrid, 180cv, bu-
siness, 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 ZAFIRA, cc.1.9, cdti, cosmo, 
150cv,  colore grigio, anno 10/2005,   
€ 2.950,00  
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566 
OPEL MOKKA X, cc. 1.6, 115cv, ecotec 
advance,  anno 08/2017, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore grigio scuro,  
€ 12.990,00. 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
 

 Peugeot
 

 
PEUGEOT 3008, blue hdi, 130cv, anno 
2019, colore grigio, full opt,€ 23.900,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
PEUGEOT 3008, blue hdi, 120cv, busi-
nes, anno 2018, colore grigio, full opt, 
€ 21.400,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
PEUGEOT 2008, cc. 1.6, 100cv, allure 
navi, anno 10/2015, full optional garanzia 
12 mesi, colore grigio scuro, € 11.990,00.
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
PEUGEOT 208, cc. 1.5, blue hdi, allure, 
102cv, anno 07/2020, colore bianco,  
€ 18.600,000 
BS MOTORS TEL.0933/27068 
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 CLIO, dci, 8v, 75cv, anno 
2016, energy zen, colore grigio chiaro, 
full opt,€ 9.900,00.
ALESSI & MESSINA  
TEL. 0933 / 22306 
 

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

 

RENAULT MODUS, cc, 1.2, 75cv, anno 
2013, colore bianco, € 6.900,00
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
RENAULT MEGANE IV, Iconic, 75cv, 
colore grigio,  € 46.500,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
RENAULT CLIO,  90cv, 12v, 90cv, busi-
nes navi,  anno 06/2019, full optional ga-
ranzia 12 mesi, colore blu, € 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 

RENAUL MEGANE,  cc. 1.5, 115cv, 
anno 02/2021, colore blu, full opt,  
€ 21.890,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
RENAUL CLIO,  cc. 900, 90cv, anno 
12/2021, colore argento, full opt,  
€ 7.990,00 
FABIO CARS  
TEL.0933/21630 
RENAUL CLIO,  cc. 1.5, dci, 90cv, ener-
gy intens, anno 05/2017, colore argento, 
full opt, € 12.490,00 
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, cc.2.0 , 7p., 
colore grigio, anno 03/2015, € 15.900,00 
AMATO MOTORS  
TEL. 0933/28203 335/7491566 
SSANGYONG REXTON IV, cc.2.2 , co-
lore 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 AYGO, cc. 1.0, 69cv, anno 
2017, colore bianco, full opt,€ 11.500,00. 
ALESSI & MESSINA   
TEL. 0933 / 22306 
TOYOTA AYGO, cc 1.0, vvt- edition 
s,  auto pronta consegna,  5 porte,  anno 
2018,  km 75000,  cerchi in lega,  radio 
touch screen,  retrocamera, bluetooth, 
lyne assist,volante in pelle  multifunzio-
ne,  vettura pari al nuovo,  qualsiasi pro-
va anche in  officina autorizzata 
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
TOYOTA LAND CRUISER, cc.3.0, 
100cv,  colore grigio, anno 12/2005, trat-
tativa riservata  
AMATO MOTORS 
TEL. 0933/28203 335/7491566 
TOYOTA YARIS, cc.1.0, 72cv, cool, anno 
2021, colore argento, full opt,  
€ 14.890,00 
FABIO CARS 
TEL.0933/21630
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 Volkswagen
 

VOLKSWAGEN TIGUAN, cc.2.0, anno 
2018, colore bianco ghiaccio, full opt
OCCHIPINTI AUTO  
TEL. 0933/25352 – 3356487679 
VOLKSWAGEN GOLF 7,  cc. 1.6, tdi, 
115cv, sport blue motion technology, 
anno 10/2017, full opt, colore blu,   
€ 15.890,00 
ARANZULLA.COM  
TEL. 0933/991577 
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 
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 T-ROC, cc.1.5, 150cv, 
anno 12/2021, colore bianco, full opt,  
€ 27.890,00 
FABIO CARS TEL.0933/21630 
 

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 
APRILIA ATLANTIC, cc.500, anno 2005, 
colore grigio, € 1.000,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682

 Beta

BETA ENDURO,  cc.350,anno 2022, co-
lore rosso, € 7.600,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
BETA ENDURO,  cc.520,anno 2011, co-
lore bianco, € 3.500,00 
MOTO PIU’ TEL. 0933/25682 
BETA ENDURO,  cc.430,anno 2019, co-
lore bianco, € 5.900,00 
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 
 

 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

 Husqvarna

HUSQUARNA ENDURO, cc. 250, 4t, 
anno 2015, colore bianco, € 550,00  
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 
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 
 

CASE VACANZE
 

 
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 100 
circa, composto da: salone, due camere, 
cucina abitabile, bagno e doppi servizi, 
riscaldamento autonomo, piccolo garage, 

Viale Dante Alighieri, € 79.000,00 
CELL. 392/7836094 
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, mq 140, 
ascensorato, termoautonomo, unico pia-
no, condizioni discrete, € 90.000,00 trat-
tabili, Via Ottorino Respighi , 2 
CELL. 373/5050470 
 

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, 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 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, mq 157, 3° 
piano, composto da: 4 vani più cucina 
soggiorno con terrazzino sulla via princi-
pale, due bagni e sgabuzzino, garage 
comunicante con ascensore, riscalda-
mento autonomo, climatizzata e ristruttu-
rata, edificio 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, 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, 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 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, 4 vani con 
terrazza panoramica, riscaldamento au-
tonomo, Via San Bonaventura 
TEL. 095/505578- 347/1440477 
 

VENDESI VILLA del singola con piscina. si divide 
in tre zone, dovuto al terreno terrazzato. Nella 
prima parte l'abitazione 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 APPARTAMENTO in ottime 
condizioni posto al terzo piano di un edifi-
cio di fine anni ottanta.  
avviate le pratiche bonus 110% per la ri-
strutturazione condominiale L'apparta-
mento, arioso e panoramico, al suo inter-
no è composto da: salone d'ingresso, 
cucina con doppio servizio, camere da 
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letto matrimoniale, cameretta, bagno pa-
dronale. Posti auto all'interno della recin-
zione condominiale 100 mq, 4 vani, € 
99.000,00 Rif. 30721413-6 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio trifamiliare, primo piano, 
complessivi mq 135 calpestabili, compo-
sta da quattro vani oltre cucina e servizi; 
balconi e terrazzino di mq 17. Possibilità 
di parcheggio anche nella stessa via o 
acquistare a parte garage a disposizione. 
Buone condizioni generali, termoautono-
mo a metano, Prezzo €uro 85.000,00 Via 
Luigi Sturzo 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO in condo-
minio trifamiliare di mq 110 calpestabili, 
secondo piano, composto da quattro vani 
oltre servizi; balcone e terrazza di mq 35. 
Condizioni generali buone, affaccio su 
Via Roma e cortile interno, termoautono-
mo a metano, Prezzo €uro 65.000,00 Via 
Roma  
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

VENDESI APPARTAMENTO  Via Madonna 
della via, con doppia esposizione si affaccia da 
un lato sul cortile interno e dall'altro lato sul viale 
Europa. 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 Via Roma 
Nei pressi della villa comunale di Caltagi-
rone, Appartamento posto al primo piano 
con vista sul parco comunale, tra centro 
storico e zona nuova. L'immobile si pre-
senta in discrete condizioni con ampia 
cucina ,salone e camera da letto con bal-
cone e bagno. 85mq, 4 vani,  
€ 33.000,00, Rif. 33661006-177 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19 
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 
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 APPARTAMENTO luminoso 
panoramico, sito al secondo piano temo 

autonomo, composto da un ingresso 
open space camera da letto due came-
rette bambini bagno e ripostiglio. 
120mq, 5 vani € 79.000,00 Via Agri-
gento N 43, Rif.30721414-18 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO di superfi-
cie utile mq 146, decimo piano ascenso-
rato, composto da cinque vani oltre cuci-
nino e servizi; balconi per complessivi 
mq 30 panoramici. Condizioni generali 
discrete, termoautonomo metano, Prezzo 
€uro 86.000,00 Piazza Bellini 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
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 piano terra e 
primo di complessivi mq 125 composto da 
quattro vani oltre angolo cottura e servizi; 
ampio balcone e terrazzo di mq 50. Ottime 
condizioni generali, recente costruzione, 
termoautonomo, Classe energetica "D" 
EPgl  88,83 Kwh/mq annui, equivalente 
ad un medio basso consumo energetico, 
migliorabile usufruendo delle detrazioni 
fiscali o sconti in fattura. Prezzo €uro 
105.000,00. Via G. Cannata

 
 
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 De 
Paoli, € 62.000,00 Rif.33661006-166 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO in piccolo 
condominio, piano primo, composto da 
quattro vani oltre servizi; balconi e fine-
stre doppia esposizione. Finiture generali 
discrete, migliorabile apportando alcune 
piccole migliorie all'immobile con meto-
dologia a risparmio energetico, usufruen-
do inoltre delle detrazioni fiscali e sconti 
in fattura. Prezzo €uro 30.000,00. Via G. 
Donizetti 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
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, piano pri-
mo di mq 180 calpestabili, composto da 
cinque ampi vani oltre cucina e servizi; 
ampi balconi con doppia esposizione; 

box auto al piano terra di mq 30; soffitta 
di mq 10; posto auto in cortile e giardino 
condominiale. Buone condizioni generali, 
Classe energetica "E" EPgl 79,22 Kwh/
mq annui, Prezzo €uro 148.000,00 Via 
G. Failla Angolo Via Boungavillea 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI APPARTAMENTO   posto al 
secondo piano di un piccolo condominio. 
L'immobile, costruito intorno agli anni '90, 
risulta ben rifinito ed in ottime condizioni. 
Gode di doppia esposizione. Termo auto-
nomo e climatizzato. All'interno del con-
dominio recintato vi è un posto auto as-
segnato. 140mq, 7 vani, Via Salvo 
D’Acquisto, € 98.000,00, Rif. 
30721414-20 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO di 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 APPARTAMENTO posto al piano 
primo ascensorato ,compreso di parcheggio 
privato libero. oltre 70mq calpestabile ed è 
così composto: Ingresso su disimpegno, bagno, 
cucinotto, sala pranzo, saloncino con affaccio su 
Via P. Umberto, camera da letto, non necessita 
di alcuna particolare ristrutturazione se non 
un ammodernamento soggettivo. Accessibile 
anche da Via Principessa Maria Jose. 79mq, 4 
vani, € 55.000,00 Rif. 33661006-179
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

 
 
VENDESI APPARTAMENTO 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 luminoso 
panoramico, sito al secondo piano temo 
autonomo, composto da un ingresso open 
space camera da letto due camerette 
bambini bagno e ripostiglio. 120mq, 5 vani € 
79.000,00 Via Agrigento N 43, Rif.30721414-18 
REMAX PLATINUM 
CELL. 095/7410271 Via Madonna Della Via 19

 
 
VENDESI APPARTAMENTO   Via Ma-
donna della via,  Viale Europa. L'apparta-
mento 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, ba-
gno, ripostiglio, piccola lavanderia, Com-
presa anche la cantina che si trova al 

pianterreno che funge anche da locale 
tecnico. Le spese condominiali hanno un 
costo irrisorio di circa € 10,00 al mese, 
comprendenti pulizia e luce scale. 
98mq, 5 vani, € 69.000,00 Rif. 
30721399-30 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO di 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 APPARTAMENTO  al piano 
primo ascensorato ,compreso di par-
cheggio privato libero. 
oltre 70mq calpestabile ed è così compo-
sto: Ingresso su disimpegno, bagno, cu-
cinotto, sala pranzo, saloncino con affac-
cio su Via P.pe Umberto, camera da letto, 
Accessibile anche da Via Principessa 
Maria Jose. 79mq, 4 vani, € 
55.000,00 Rif. 33661006-179 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI APPARTAMENTO 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 APPARTAMENTO al primo 
piano con vista sul parco comunale, tra 
centro storico e zona nuova. L'immobile 
si presenta in discrete condizioni con am-
pia cucina ,salone e camera da letto con 
balcone e bagno. 85mq, 4 vani,  
€ 33.000,00, Riferimento: 
33661006-177 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19

VILLE
 

 
VENDESI VILLA singola costruzione re-
cente, superficie complessiva mq 175, 
piano terra e primo piano composta da 
otto vani oltre servizi; terrazzino panora-
mico, ampio spazio esterno in parte con 
giardino ornamentale, terreno di mq 
12.000, tettoia mq 20, garage mq 30, ac-
qua comunale, termo autonoma e pan-
nelli solari. Ottime condizioni e finiture 
generali, Prezzo richiesto €uro 
250.000,00 Via Aristofane 
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 VILLINO singolo mq 215 su 
due livelli; composto da otto vani più ser-
vizi; cantina di mq 15; tettoia; garage di 
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mq 20; terreno pianeggiante mq 8500 
coltivato a frutteto, agrumeto uliveto. 
Buone condizioni generali, forno a legna, 
due pozzi d'acqua, Ideale come villeggia-
tura o residenziale! Prezzo €uro 
145.000,00. Via G. Rosiglione 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

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 eco bonus 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

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

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

 
 
VENDESI CASALE in via Croce del Vi-
cario 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 ca-
sale è composto da piano TS con due 
garage più deposito, piano terra abitabi-
le, con 6 stanze più servizi, con impianto 
di riscaldamento autonomo, con balcone 
perimetrale e portico all'entrata della 

casa. Secondo piano mansardato da rifi-
nire. Con possibilità di vendita separata, 
solo casa con corte o solo terreno. Prez-
zo: € 99.000 leggermente negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI VILLETTA singola di 120 mq 
con terreno di 3600 mq tutto su un piano 
composta da cucina, soggiorno, tre ca-
mere da letto e due bagni. Santo Pietro 
Caltagirone, trattativa riservata 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLETTA unifamiliare in via 
Gabriele D' Annunzio in zona Semini, 
estesa su un giardino per una superficie 
calpestabile di 180 mq, situata su tre pia-
ni 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 ripo-
stiglio al terzo ed ultimo piano una mega 
terrazza dove poter visionare il panora-
ma di Caltagirone. 180mq, 7 vani,  
€ 150.000,00, Rif. 30721433-13 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI VILLINO singolo, composto da 
tre vani oltre cucina e servizi; cucina ru-
stica; veranda; terreno agricolo mq 4600, 
coltivato a frutteto, mandorleto, uliveto e 
limoni. Pozzo d'acqua e cisterna d'acqua 
piovana, fossa biologica, impianto elettri-
co a norme CEE. Buone condizioni gene-
rali, Prezzo €uro 52.000,00. Via S. Cona 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI VILLA singola di 80 mq circa 
composta da tre vani più servizi e terreno 
vicina alla città. Via Gaetano Auricchiella 
Caltagirone, € 85.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLA singola con piscina. Lo 
spazio esterno si divide in tre zone, do-
vuto al terreno terrazzato. Nella prima 
parte, l'abitazione con una superficie di 
248 mq, composta su due livelli: - dal 
pianterreno si ha accesso in un grande 
salone collegato ad una grande cucina 
abitabile con isola e lavanderia, dalla cu-
cina tramite una vetrata scorrevole si ha 
accesso ad una veranda coperta esterna 
per poter soggiornare anche all'esterno, 
sempre sullo stesso livello una camera 
da letto con bagno in camere e cabina 
armadio.- si ha accesso al piano superio-
re tramite una grande scala a chiocciola 
interamente realizzata in legno sbianca-
to, in questo livello un disimpegno con 
armadio a muro, due camerette di media 
grandezza, un ripostiglio, un bagno e un 
grande terrazzo. Esternamente passan-
do al livello intermedio una dependance 
soppalcata di circa 56 mq con cucina sa-
lone, bagno e camera da letto. Scenden-
do nell'ultimo livello tramite una scala, si 
ha accesso alla zona relax, contornata 
da diversi alberi, palme e altri tipi di ve-
getazione, una piscina della lunghezza di 
20 metri, con un terrazzo panoramico 
sulla vista frontale che è totalmente libe-
ra, senza alcuna abitazione frontalmente. 
Vi è presente anche un piccolo appezza-
mento di terreno di 4214 mq. 248mq, 
10 vani € 250.000,00 Rif. 
30721399-32 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271  
Via Madonna Della Via 19 
VENDESI VILLA singola di 100 mq al 
piano terra e 60 mq al piano seminterrato 
e terreno di 570 mq in città. In fase di co-
struzione. Via Salvo d'acquisto Caltagiro-
ne, € 95.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLA  singola di 140 mq con 

terreno di 10.000 mq e pozzo è compo-
sta da cucina, soggiorno, tre camere da 
letto più servizi e dependance. Ottime 
condizioni generali. Via Gelone Caltagi-
rone, € 260.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI VILLA  in via delle balatazze 
di costruzione anni 2015. La villa è com-
posta da un ingresso su soggiorno open-
space, cucina abitabile, 2 ampie stanze 
tutte con seguenti termosifoni, un doppio 
servizio completa di doccia e un bagno. 
All' esterno troviamo una veranda di 30 
mq, un pozzo artesiano annesso impian-
to idraulico e un ripostiglio al esterno. ga-
rage di 100mq e terreno costituito da 
agrumeto ed uliveto.  105mq, 5 vani  
€ 210.000,00 Rif.30721433-8 
REMAX PLATINUM CELL. 095/7410271 
Via Madonna Della Via 19 
 

CASE

VENDESI CASA, mq 80, 1° piano, unico 
livello, ben rifinito arredato e accessoria-
to, € 55.000,00 Via Roma  
CELL. 329/5367935 – 0933/25347 
VENDESI CASA, mq 157, 3° piano, 
composto da: 4 vani più cucina soggior-
no con terrazzino sulla via principale, due 
bagni e sgabuzzino, garage comunicante 
con ascensore, riscaldamento autonomo, 
climatizzata e ristrutturata, edificio La 
Galleria Via Madonna della Via 
TEL. 0933/23024 
 

VENDESI Casa singola 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 singola al primo, secon-
do e terzo piano, di mq 60 complessivi, 
composta da tre vani utili oltre cucina e 
servizi; balcone; terrazzo. Buone condi-
zioni generali, Possibilità garage mq 22. 
Prezzo €uro 26.000,00 Via Rizzari 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA indipendente di mq 206 
su due livelli con più ingressi, composta 
da 10 vani utili oltre cucinini e bagni, am-
pia terrazza. Condizioni generali medio-
cri, da rifinire e ristrutturare, Prezzo ri-
chiesto €uro 59.000,00. Grammichele 
- Via Gianbattista Vico 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Butera, su tre livelli, tot. 210 mq, 
composta al piano terra soggiorno, 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 Grammichele 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
 

VENDESI PALAZZO ddel 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  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 singola su due livelli, 
cinque vani oltre cucina e servizi, 
veranda, terrazzino panoramico, balconi. 
Condizioni generali ottime, ristrutturato 
nel 2007, termoautonomo metano, Zona 
riqualificata  nell'assetto idrogeologico 
con immobili ristrutturati in cemento 
armato e canalizzazione delle acqua 
reflue. Prezzo €uro 48.000,00. Via 
Cappuccini

 
 
VENDESI CASA unifamiliare associata 
in via Stella, su due livelli, primo e secon-
do piano, tot. circa 70 mq, composta pri-
mo piano grande salone, due camere, 
bagno e ripostiglio, secondo piano cucina 
più terrazza con vista panoramica; di-
screte condizioni. 
€ 18.000,00 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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 Grammichele 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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-
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gno, secondo piano cucina abitabile, ca-
meretta, bagno e terrazzino, buone con-
dizioni, riscaldamento autonomo, più 
cantina. Prezzo: € 35.000 leggermente 
negoziabili 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
 

VENDESI CASA singola su tre livelli, mq 
70 complessivi, composta da garage con 
bagno, due vani utili oltre cucina e servizi; 
terrazzino panoramico, balconi. Buone 
condizioni generali, Classe energetica 
prevista "G" EPgl 229,53 Kwh/mq annui, 
migliorabile apportando alcune modifiche 
all'immobile con metodologia a risparmio 
energetico, usufruendo inoltre delle 
detrazioni fiscali e sconti in fattura. Prezzo 
€uro 26.000,00 Mirabella Imbaccari - Via 
Siciliano

 
 

TERRENO

VENDESI TERRENO, mq 11.000, con 
acqua e luce, casa di mq 200 da ristruttu-
rare, il terreno è coltivato con 170 alberi 
di ulivo, € 120.000,00 trattabili, zona 
Santo Pietro 
CELL. 333/7559937  
 

VENDESI  TERRENO, mq  4.000, pianeggiante e 
ben curato,  con alberi di ulivo.
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 AGRICOLO, con pozzo, 
alberi di frutta e ulivo,  Via Giacomo Matteotti, 
dietro il commissariato di polizia, zona servita 
da tutte le utenze, prezzo affare
CELL. 328/0254608 – 373/7747879

 
 
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 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, edifi-
cabili, Via Monsignor Mario Sturzo 
CELL. 338/8651283 
VENDESI TERRENO agricolo, con poz-
zo, alberi di frutta e ulivo,  Via Giacomo 
Matteotti, dietro il commissariato di poli-
zia, zona servita da tutte le utenze, prez-
zo affare 
CELL. 328/0254608 – 373/7747879 
VENDESI TERRENO in parte pianeg-
giante ed in parte semicollinare, ricaden-
te da P.R.G. in vigore in 4 aree tra agri-
colo, edificabile e verde pubblico, 
nonostante vincoli decaduti da tempo or-
mai. Possibilità di costruire magazzini 
agricoli, abitazione o altro in variante. 
Maggiori dettagli presso i nostri uffici o 
presso tecnico incaricato dalla proprietà. 
Prezzo €uro 260.000,00 Via Bardella-
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO agricolo semi pia-
neggiante, mq 6360 con vegetazione sel-
vatica; presente un diruto di mq 60. Prez-
zo richiesto €uro 5.000,00. C.da 
Cascalana 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO  agricolo di mq 
1250 non alberato, rudere di mq 75 con 
progetto per la ricostruzione di mq 75 ol-
tre pertinenze. Prezzo €uro 50.000,00. 
Via Delle Balatazze 
MONDOCASATEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO mq 4304, semi pia-
neggiante in territorio di Grammichele, 
parte in zona D1-PIP (Piano per gli inse-
diamenti produttivi) e parte in zona agri-
cola. Nel terreno sono consentiti insedia-
menti produttivi di tipo artigianale, 
industriale, commerciale e simili, compre-
se le destinazioni connesse all'espleta-
mento dell'attività produttiva stessa. Pos-
sibilità di costruire locale di mq 430. 
Prezzo richiesto €uro 35.000,00  C.Da 
Santuzza – Grammichele 
MONDOCASA 
TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI TERRENO 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.Prezzo: € 17.000 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
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. Prezzo: € 55.000 
ALEXSANDER CASA  
TEL. 0933/940572 - 0933/31549 – 
339/2253675 
VENDESI A TERRENO edificabile in C.
da Valleverde, accessibile da via Sandro 
Pertini, 853 mq,  di cui 580 mq con indice 
di edificabilità di 2,3 mc-mq, e i restanti 
271 mq di 0,75 mc-mq. Con abitazioni 
limitrofe, con possibilità di allaccio acqua 
consorziale e comunale, metano e scari-

co fognario, con progetto approvato da 
ripresentare, con possibilità di costruire 
500 mq su due livelli. Prezzo: € 90.000 
leggermente negoziabili, Grammichele 
ALEXSANDER CASA TEL. 0933/940572 
- 0933/31549 – 339/2253675 
 

LOCALI
 

 
VENDESI LOCALE commerciale al pia-
no 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 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

 
VENDESI LOCALE commerciale di mq 
142 suddiviso in tre ambienti oltre bagno 
con antibagno e disabili; abitazione piano 
terra composto da soggiorno, primo pia-
no 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 selezio-
nata, e ottimo ritrovo per turisti e uomini 
d'affare. Prezzo €uro 220.000,00 Scala 
Santa Maria Del Monte 
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 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 artigianale, piano 
terra di mq 25, suddiviso in due vani oltre 
bagno disabili con antibagno. Buone con-
dizioni generali, porta/vetrina. Prezzo 
€uro 4.500,00 Via San Pietro 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE uso ufficio, piano ter-
ra mq 800 calpestabili, composto da am-
pio magazzino finestrato, 10 vani uso uf-
fici, 5 bagni con antibagni, posti auto in 
cortile privato. Ottime condizioni generali, 
finiture di pregio extra capitolato, impian-
to 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 Orlan-
do 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE commerciale piano 
terra mq 60 attualmente unico ambiente, 
altezza massima 3,70 metri, ampia porta-
vetrina, bagno con antibagno, impianto 
elettrico a norme CEE. Ottime condizioni 
generali, ristrutturato recentemente. 
Prezzo €uro 400,00 mensili per la loca-
zione, €uro 55.000,00 per la vendita. Via 
Escuriales 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito di 600 mq 
in zona centrale. € 160.000,00, Via Mas-
simo D'Azeglio 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI LOCALE  deposito al piano 
terra di mq 70 calpestabili, composto da 
un vano unico. Buone condizioni genera-
li, ampia porta larga 3 mt, impianto elet-
trico 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 semin-
terrato, 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 genera-
li, impianto elettrico a norme CEE, pavi-
mento in cemento. Prezzo €uro 
165.000,00. Via Alessi 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI LOCALE deposito/autorimes-
sa, superficie utile 35, piano terra in due 
ambienti, altezza 3,75 mt, porta d'ingres-
so larga 1,90 mt. Condizioni generali di-
screte, non pavimentato. Esente da Clas-
sificazione energetica. Prezzo richiesto 
€uro 12.500,00 ZONA LUIGI STURZO 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

GARAGE
 

 
VENDESI GARAGE di mq 42, posto al 
piano seminterrato con saracinesca elet-
trica larga 2,94 mt, altezza massima 2,95 
metri, pavimentato, fornito di acqua e 
luce autonoma. Buone condizioni gene-
rali. Prezzo €uro 22.500,00 Via Giovanni 
Pascoli 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
VENDESI BOX di 15 mq in zona centrale 
sito al piano S1, Via Pietro Novelli Calta-
girone, € 15.000,00 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
VENDESI GARAGE  di 20 mq al piano 
S1 in zona centralissima, € 10.000,00, 
Via Bardella 
BONELLI IMMOBILIARE  
CELL. 320/7274257 
www.agenziaimmobiliarebonelli.it 
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SCALIA
F A R M A C I A

Intolleranze alimentari - Check Up Bioenergetico 
Holter Pressorio e ECG - Misurazione Glicemia e Colesterolo 

Misurazione Pressione Arteriosa
 

Viale Mario Milazzo, 28
Caltagirone - Tel. 0933 21 349

Piazza Falcone e Borsellino, 5 - Caltagirone 

Prenotazioni e servizio a domicilio
0933 21916

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

cell 320 727 4257
www.agenziaimmobiliarebonelli.it

 
 

APPARTAMENTI

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, 
Classe energetica "F" EPgl 196,80 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 470,00 mensili. Via 
Sebastiano Foti

 
 
AFFITTASI 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, € 300,00 TEL. 0933/52344 
AFFITTASI APPARTAMENTO, compo-
sto da: ingresso, soggiorno con terrazzi-
no e sgabuzzino, corridoio, cucina con 
terrazzino e camera da pranzo, camera 
da letto, bagno e lavanderia, termo auto-
noma e climatizzata, 4° piano, no ascen-
sore, 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 in piccolo 
condominio, primo piano di mq 60, com-
posto da ingresso-salotto, camera da let-
to, cucina, bagno. Buone condizioni ge-
nerali, semi arredata, balcone, termo 
autonoma metano e climatizzatore, Prez-
zo €uro 300,00 mensili. no famiglie resi-
denti. Via Gornalunga 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 

AFFITTASI APPARTAMENTO con in-
gresso singolo, piano terra composto da 
ingresso-disimpegno, salotto, camera da 
letto, cameretta, cucina abitabile, bagno, 
doppio servizio. Buone condizioni gene-
rali, balcone, termo autonoma metano, 
Classe energetica "G" EPgl 344,46 Kwh/
mq annui. Prezzo €uro 280,00 mensili. 
no redditi cittadinanza o redditi presunti. 
Via Santa Sofia 
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

LOCALI
 

 
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 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
 

AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq 125 unico ambiente oltre 
due bagni con antibagno, ampio vano 
ripostiglio, due camerini, magazzino. 
Ottime condizioni generali, impianto 
elettrico a norme CEE, ampia porta-
vetrina blindata, controsoffitto, secondo 
ingresso sul retro con posto auto privato 
per carico e scarico merci, arredato per 
abbigliamento o similari, Prezzo €uro 
1.500,00 mensili. Viale Europa

 
 
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra di mq 40, unico ambiente oltre bagno 
con antibagno e camerino, ampia porta-
vetrina. Ottime condizioni generali, impianto 
elettrico a norme CEE, Prezzo €uro 300,00 
mensili. Via Madonna Della Via 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706 
AFFITTASI LOCALE commerciale piano 
terra unico ambiente oltre bagno; piano 
interrato piccolo magazzino. Buone 
condizioni generali, altezza 3,26 metri, ampia 
porta-vetrina e vetrina, esposizione angolare 
ben visibile, impianto elettrico a norme CEE, 
Prezzo € 340,00 mensili. VIA Benedetto 
Scillama' angolo Viale P.Ssa Maria Jose' 
MONDOCASA TEL/FAX 0933.22348   
CELL. 334.3673706
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Cultura & Eventi
 Concetta Romano

Damiano La Terra, 30 anni ori-
ginario di Mazzarrone, dopo 
aver superato le Live Audition 

della nuova edizione del Tour Music 
Fest - The European Music Contest, 
partecipa alle fasi del Festival che si 
svolgono sino al 27 novembre nella 
meravigliosa cornice della Repubbli-
ca di San Marino all’interno del Tour 
Music Fest: Music Meeting Festival, 
manifestazione dedicata alla musi-
ca emergente e a coloro che vogliono 
lavorare nel mondo della musica, con 
oltre 50 eventi gratuiti, 15 Masterclass 
con i grandi della musica italiana e In-
ternazionale, e tantissimi spettacoli e 
concerti. Durante le finali nazionali 
del TMF andranno in scena le perfor-
mance degli artisti finalisti di questa 
nuova edizione provenienti da tutte le 
regioni d’Italia. Nella serata DJ Night 
del Tour Music Fest si alternano in 
console i DJ e i DJ Producer vincitori 
del festival. Damiano La Terra è par-
tito dalla prima esibizione a Catania 
lo scorso Settembre e nel Tour Music 

Fest ha convinto la giuria con il suo 
talento artistico e la sua determina-
zione dimostrando una capacità de-
cisamente rara di saper giocare con 
la musica ed il suono, qualità sicu-
ramente utili per rincorrere il sogno 
di vincere i fantastici premi in palio 
come 7 giorni ad Ibiza per suonare in 
uno dei locali più ambiti dell'isola e 
partecipare ad un corso di formazione 
full immersion per DJ e DJ Producer, 
e un contratto di sponsorizzazione del 
valore di 10.000 euro da investire nel-
la propria musica. ■

MAZZARRONE – Al Tour Music Fest il 27 novembre

La Terra a San Marino

 Eliana Cavalieri

Anche quest’anno dal 5 al 13 No-
vembre si è svolta l’iniziativa 
#ioLeggoPerché promossa da 

AIE, Associazione Italiana Editori.  
L’iniziativa nasce dalla voglia di pro-
muovere la lettura a partire dalle 
scuole che hanno avuto la possibilità 
di arricchire e rinnovare la loro bi-
blioteca grazie alle donazioni di testi 
o di crearne una nel caso mancasse. 
Come già nelle scorse edizioni, è stata 
riscontrata una grande partecipazio-
ne su tutto il territorio nazionale con 
più di 23.000 scuole aderenti di cui il 
40% costituito da scuole dell’infanzia, 
il 37% da scuole primarie ed il restan-
te 23% da scuole secondarie di primo 
e secondo grado. Una delle novità di 
quest’anno è che per la prima volta 
sono stati coinvolti anche gli asili nido 
che complessivamente hanno aderito 
in 250. Tutti questi numeri per dire che 
grazie a #ioLeggoPerché, giunto ora-

mai alla sua settima edizione, è stata 
raggiunta quasi la metà delle scuo-
le in Italia con 2.275 librerie iscritte.  
Alcune librerie del calatino e numero-
se scuole sul territorio hanno risposto 
positivamente all’iniziativa favoren-
do anche un incontro tra gli studenti 
e l’assessore Luca Giarmanà pensato 
per affrontare temi d’attualità pro-
prio a partire dall’importanza della 
lettura. Tra le scuole coinvolte, gli 
Istituti Comprensivi Piero Gobetti e 
Alessio Narbone e l’Istituto Superio-
re Majorana - Arcoleo di Caltagirone. 
#ioLeggoPerché è andare in libre-
ria, comprare un libro e donarlo alla 
scuola, un piccolo gesto che contribu-
isce all’arricchimento di un luogo im-
portantissimo quale è una biblioteca 
scolastica che ha la missione di av-
viare alla lettura gli adulti del futuro 
stimolando in loro una sana curiosità 
nell’interesse della comunità intera. ■

CALTAGIRONE – Donazioni di testi per arricchire saperi e abilità

Una lettura per “mission”

 Giovanni Salonia

Se è giusto sottolineare la va-
stità artistica e l’impegno cul-
turale della Caltagirone degli 

ultimi tempi, sarebbe un errore non 
tenere in considerazione la gran-
dezza di quella tradizione culinaria 
che solo un paese della Trinacria può 
vantare. Da domenica 11 a martedì 
13 dicembre, si svolgerà infatti una 
manifestazione gastronomica con 
cui la città vuole promuovere i suoi 
sapori, e l’attaccamento al territorio 
è presente già nel titolo dell’evento, 
che si chiamerà infatti “I Carrug-
gi del Gusto”: le prime due giornate 
avranno come cornice i locali dell’ex 
Pescheria, mentre l’ultima, nel gior-
no di Santa Lucia, si terrà al Molino 
Crisafulli (in via Circonvallazione) 
ed avrà come protagonista uno dei 

piatti simbolici della nostra storia, 
la Cuccìa. Verranno realizzati diversi 
Live Cooking, assisteremo alle per-
formance di chef ambasciatori della 
Val Di Noto ed avremo modo di ap-
profondire storie di cibo, agricoltu-
ra e amore per la natura. L’evento è 
totalmente green, e verranno serviti 
solo cibi biologici e genuini, le stovi-
glie saranno tutte biodegradabili e si 
presterà molta attenzione alla diffe-
renziazione e alla gestione generale 
dei rifiuti. Un’occasione, insomma, 
per mettere al centro uno degli ele-
menti che più attraggono turisti da 
tutto il mondo, e che ci permetterà 
di degustare ed osservare da un’altra 
prospettiva un tipo di bellezza che 
tendiamo a dare per scontata. La Si-
cilia è anche questo. ■

CALTAGIRONE  – Iniziativa gastronomica nella Città della ceramica

“I carruggi del gusto”

 Franco Razza

Da sabato 26 novembre a mer-
coledì 11 gennaio 2023 tanti 
gli appuntamenti inseriti nel 

programma di “Lumina 2022” Nata-
le a Caltagirone che vede la collabo-
razione delle associazioni e operatori 
di categoria, la Stazione sperimentale 
di Granicoltura per la Sicilia, le scuole 
della città e la Diocesi di Caltagirone. 
Un ricco programma con all’interno 
presepi (visitabili con la “Card dei 
presepi” e cinque appuntamenti 18, 
25, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio con il 
Presepe vivente),  mercatini di Natale 
(con stand di artigiani, commercianti, 
produttori enogastronomici e hobbi-
sti), eventi culturali e anche culinari (I 
carruggi del Gusto” da domenica 11 a 
martedì 13 dicembre, nell’ex Pesche-
ria e al Molino Crisafulli, con degu-
stazioni food & wine e live cooking), 
musica (Il Jazz a Natale” venerdì 16 
dicembre, una delle due tappe sici-
liane della star Francesco Cafiso e 
“Una serata per Telethon” lunedì 12 

dicembre al Cine-teatro Politeama) e 
arte, “per valorizzare la bellezza e le 
peculiarità, anche artistiche e gastro-
nomiche, della nostra città”, ha di-
chiarato il sindaco Roccuzzo. Previsti 
anche altri concerti, mostre, eventi 
nel segno della tradizione, momen-
ti di animazione che coinvolgeranno 
pure la zona nuova della città, gior-
nate all’insegna dell’integrazione con 
il largo coinvolgimento delle scuole e 
delle associazioni della città. Inoltre 
a cura della Stazione sperimentale di 
Granicoltura per la Sicilia “Le Meravi-
glie delle tradizioni” e i grani antichi 
siciliani (mercoledì 7 dicembre dedi-
cato alla “Notte delle muffulette”, 
domenica 11 alla “Cuccìa” nel borgo 
di Santo Pietro, giovedì 22 dicembre 
ai dolci tipici del Natale:“I cuddu-
reddi”), ai percorsi enogastrono-
mici nei fine settimana con esposi-
zione, vendita e degustazione a cura 
di Confcommercio. 
(Foto: Andrea Annaloro) ■

CALTAGIRONE – Fino a gennaio gli appuntamenti per il Santo Natale

“Lumina” riaccende la città
dalla prima pagina
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 Franco Razza

Sta riscuotendo grande succes-
so di visitatori e di pubblico 
l’originale mostra dedicata al 

grande Frank Sinatra realizzata dal 
collezionista, esperto in musica in-
ternazionale Renato Andreozzi in 
collaborazione con Franco Schiavo-
ne ed il patrocinio del Comune che 
si tiene presso la Corte Capitaniale a 
Caltagirone sino al 30 novembre. “Si 
tratta della prima mostra nella cit-
tà della ceramica dedicata alle voci 
più grandi al mondo, Frank Sinatra, 

che ho personalmente conosciuto 
a Pompei nel 1991” - ha dichiarato 
l’organizzatore Renato Andreozzi -  
e sono molto soddisfatto per le nu-
merose presenze dei visitatori e tu-
risti di passaggio, italiani e stranieri, 
provenienti anche da Londra, Olan-
da, Colombia, incuriositi dai vari ci-
meli che raccontano il grande Frank 
Sinatra”. Numerosi gli studenti con 
alcune classi dell’Istituto compren-
sivo Alessio Narbone di Caltagirone, 
nella foto la classe sezione C. ■

CALTAGIRONE – La mostra presso i locali dell’ex Corte Capitaniale

In “vetrina” il mitico Frank

 Tomasello Salvatore

Venerdì 4 novembre, in occasione 
della festa nazionale e delle forze 
armate, si è svolta la tradiziona-

le funzione esterna per commemorare 
i caduti in guerra. Un corteo, partito 
davanti al palazzo municipale in piazza 
Guglielmo Marconi, con a capo le auto-
rità civili e militari si è diretto, accom-
pagnato dalle note musicali della banda 
F.Cilea- F. Tedesco di Castel di Iudica, 
in piazza Kennedy, dove vi è il monu-
mento in onore ai caduti, per deporre 
una corona di alloro. Alla manifesta-
zione, organizzata dall'amministra-
zione comunale, hanno partecipato gli 
alunni delle quinte classi della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 
secondo grado dell'Istituto compren-
sivo Leonardo da Vinci, i ragazzi del 
servizio civile ed i sacerdoti delle due 
parrocchie. Dopo l'esecuzione dell'in-
no nazionale e dell'alza  bandiera si 
sono succeduti una serie di interventi 
ad opera dei membri dell'amministra-
zione comunale che si sono soffermati 
sull'importanza della ricorrenza e del 
sacrificio dei nostri concittadini caduti 
in onore della patria. Il monumento ai 
caduti fu eretto nel 1964 in quella che 
prima si chiamava piazza Belvedere 
grazie anche all'ANCR ( associazione 
nazionale combattenti e reduci) che nel 
territorio iudicense fu molto presente. 
Inizialmente la commemorazione dei 
caduti avveniva davanti il piazzale del-
la chiesa madre dove era affissa sulla 

facciata esterna una lapide. Nel 2012 
il monumento, in concomitanza della 
ristrutturazione di piazza Kennedy, è 
stato ristrutturato, nel periodo del lo-
okdown sono state messe nell'impian-
to di illuminazione le luci del tricolore 
italiano. Ad oggi a Castel di Iudica non 
vi è più una sezione dei combattenti e 
questo rammarica anche perché in ogni 
frazione e fino agli anni duemila vi era-
no le sezioni dei combattenti e reduci 
che erano punto di riferimento per i 
tanti  anziani che vissero in prima linea 
i conflitti mondiali. Nella foto il monu-
mento ai caduti in guerra in piazza J. 
Kennedy. ■

CASTEL DI IUDICA – Le funzioni esterne in memoria dei Caduti

In festa per l’Unità

ORARIO CONTINUATO
dal Martedì al Sabato
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 Eliana Cavalieri

In questi giorni sono in corso le 
riprese del nuovo film di Pasqua-
le Scimeca che uscirà il 25 set-

tembre 2023 a quarantaquattro anni 
dalla morte di Cesare Terranova e 
di Lenin Mancuso, rei di aver ficca-
to il naso negli affari di Cosa nostra 
e di averne intuito la pericolosità, 
quando ancora bisognava sussurra-
re la parola ‘mafia’ e c’era chi se ne 
prendeva gioco convinto che fosse 
l’ennesima ‘invenzione dei comu-
nisti’. Dal 3 al 5 Novembre Vizzini è 
stato il set di alcune scene del film. 
Tra le location scelte, il Circolo dei 
Nobili e l’Osteria della gna Nun-
zia dove sono stati accolti con mol-
to entusiasmo il regista, gli attori 
e tutta la troupe cinematografica.  
Il film farà luce su due personaggi 
spesso dimenticati a cui però si deve 
riconoscere il merito di aver dato ini-
zio al lavoro che sarebbe stato svolto 
successivamente. “Il giudice Terra-
nova e il maresciallo Mancuso, sono 
state due persone straordinarie che 
hanno avuto il coraggio di combattere 
la mafia in assoluta solitudine, quan-
do erano in tanti a negarne persino 
l'esistenza” dice il regista, voglioso 
di raccontare la loro storia al grande 
pubblico per “il bisogno di verità.” 
Mancuso – interpretato da Peppino 
Mazzotta – è stato spesso ridotto al 
‘guardaspalle’ di Terranova – a cui 
invece darà il volto Gaetano Bruno 
– e quando gli si chiede che cosa ne 
pensa di questa definizione Pasquale 
Scimeca risponde che “è una stupi-

daggine”, poi aggiunge: “All'epoca 
non esistevano neanche le ‘scorte’. 
Il maresciallo Mancuso in realtà è 
stato uno dei migliori poliziotti del-
la giudiziaria. Un poliziotto che ha 
partecipato alla lotta contro il ban-
dito Giuliano, un poliziotto capace di 
vivere per strada e sporcarsi le mani, 
un modello e un esempio per i po-
liziotti che sono venuti dopo di lui 
(Montana, Cassarà, Zucchetto, e tut-
ti gli altri che sono morti per mano 
mafiosa). Assieme a Boris Giuliano 
(di cui era un grande amico) ha inda-
gato la mafia dei corleonesi e quella 
dei palermitani, senza mai tirarsi 
indietro, e per questo alla fine, lui 
come gli altri, è stato lasciato solo, e 
ucciso. ■

VIZZINI – La cittadina verghiana set cinematografico per un film

Porte aperte a Scimeca
 Franco Razza

“Un regalo che la musica mi ha 
donato che si aggiunge a tanti 
altri. È stato un lavoro che mi 

ha dato una responsabilità non in-
differente, trattandosi del riadatta-
mento di un brano celebre in tutto il 
mondo. Grazie alla Raimo Produzioni 
per avermi coinvolto in questo pro-
getto e a Lola Ponce per la fiducia ac-
cordatami e la grande professionalità 
dimostrata durante la realizzazione 
del lavoro in studio”. Lo ha dichia-
rato il maestro Paolo Li Rosi autore 
degli arrangiamenti musicali e corali 
dell’emozionante interpretazione di 
«Va, pensiero» – celebre coro tratto 
dal Nabucco di Giuseppe Verdi – che 
Lola Ponce ha regalato al pubbli-
co, tra primo e secondo tempo della 
Partita della Pace giocata allo stadio 
Olimpico di Roma e che ha visto la 
partecipazione di tante stelle del cal-
cio mondiale per dare un messaggio 

di fratellanza e dire no alla guerra. 
Paolo Li Rosi ha portato il cuore della 
Sicilia con i coristi che hanno pre-
stato la voce all’esibizione della can-
tante, Arianna Carfì, Giulia Perrotta, 
Sofia Gentile, Marta La Rosa e Mattia 
Audieri, giovani siciliani tra i 12 e i 18 
anni, allievi della Meo School dello 
stesso Li Rosi. “Lavorare con Paolo e i 
suoi ragazzi – ha detto Lola Ponce – è 
stato fantastico. Li ringrazio di cuore 
per quello che hanno fatto”. ■

ROMA  – In occasione della partita di calcio allo stadio Olimpico

Li Rosi con Lola Ponce

 Francesco Grassia

Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale, guidata 
dal sindaco dott. Emilio Co-

sentino, ha organizzato la “Giorna-
ta delle Forze Armate” e la “Festa 
della Unità d’Italia”, con la com-
memorazione  dei caduti di tutte le 
guerre, che si è svolta nel pome-
riggio di venerdì 4 novembre. Le 
manifestazioni hanno avuto inizio 
alle ore 16,30 con il raduno dei par-
tecipanti e delle massime autorità 
cittadine, nella Piazza del Bersa-
gliere “Il Soldato d’Italia” da dove 
poi è partito il corteo seguito dalla 
locale banda musicale del “Mae-
stro Giuseppe Allegra”, guidata da 
Antonella Bannò. Dopo una breve 
sosta nella piazza Carlo Alberto, 
con omaggio floreale davanti alla 
lapide del paracadutista Giuseppe 
Frazzetta, il corteo si è portato nel-
la piazzetta Vittorio Veneto dove, 
dopo l’alzabandiera, è stato de-
positato un altro omaggio floreale 
alla base del monumento, dedica-
to ai caduti di tutte le guerre, che 
insiste nel centro della piazzetta. 
Successivamente il corteo, guidato 

dall’Ispettore della Polizia Urbana 
Piero Bruno, dal vice sindaco dott. 
Giuseppe Marino e dagli Assessori 
Renzo Dragone e Maria Concetta 
Cutrona nonché dal Comandante 
della locale Stazione Carabinie-
ri Maresciallo Pasquale Todisco e 
dai rappresentanti delle varie As-
sociazioni che hanno aderito alla 
manifestazione, ha percorso la via 
Regina Margherita e si è portato 
nella piazza Umberto I° dove è sta-
ta depositata una Corona di Alloro, 
presso la lapide dei caduti posta 
alla base della torre campanaria 
della Chiesa Madre ora dedicata a 
San Giuseppe, Patrono della città. 
Nel seguire il corteo la locale Ban-
da Musicale del “Maestro Giusep-
pe Allegra” ha intonato le diverse 
composizioni militari che hanno 
ricordato lo storico evento. Dopo 
l’intervento dell’Assessore Ren-
zo Dragone, che ha portato i saluti 
del Sindaco, e dopo la benedizione 
della corona ad opera del Parroco 
Don Mauro Ciurca, ha fatto segui-
to il discorso dello stesso Parroco, 
che ha tributato il dovuto omag-

RADDUSA – La commemorazione per la festa delle forze armate

“Onore a tutti i Caduti”
gio a quanti donarono la loro vita 
per la Patria, seguito da quello del 
Vice Sindaco dott. Giuseppe Ma-
rino, che ha fatto riferimento alla 
lettera inviata dal Presidente della 
Repubblica, e da quello del Presi-
dente dell’Associazione Naziona-
le Carabinieri Vincenzo Grassia, 
che ha rievocato la storia di quanti 
sono morti per la Patria nel corso 
delle due guerre mondiali con un 
particolare riferimento al Fante di 
Raddusa Giuseppe Borbone, Meda-
glia d’Argento, morto al Avola nella 
notte tra il 9 e il 10 luglio 1943 nel 

tentativo di respingere l’attacco 
degli anglo-americani sbarcati nei 
pressi della cittadina siracusana. 
Tra le Associazioni che hanno ade-
rito sono da ricordare: l’Associa-
zione  dei Carabinieri, presieduta 
da Vincenzo Grassia; l’Ass. dei Ber-
saglieri, presieduta da Francesco Di 
Paola; l’Associazione Combattenti 
e Reduci, presieduta da Giovan-
ni Turrisi; l’Ass. degli Agricoltori, 
presieduta da Luigi Calcagno. Alla 
conclusione la Santa Messa in ono-
re dei caduti, officiata da Don Mau-
ro Ciurca. ■

dalla prima pagina



28 | Cultura & Eventi La Gazzetta del Calatino 25 Novembre 2022

 Franco Razza

Gli alunni, dell’Istituto Supe-
riore “Bonaventura Secusio” 
di Caltagirone compresi quelli 

della scuola carceraria, hanno pro-
gettato e realizzato un pannello in 
ceramica che verrà prossimamente 
installata a Librino per la realizzazio-
ne della cosiddetta “Porta delle Far-
falle”. Il disegno del pannello è stato 
progettato dallo studente Anton Pace 
e realizzato sotto la guida dei docen-
ti Adamo Raffaele, Antonio Delfino, 
Evelina Giaquinta, Michele Fabio 
Gullè, Emanuele Nicastro, Lucia Pin-
taloro. L’opera è stata presentata 
nel corso di un incontro nello stesso 
Istituto (nella foto dal sito internet 
dello stesso istituto) con il mecena-
te Antonio Presti che ha costituito la 
rete dei Licei artistici siciliani, de-
nominata “IO Amo Librino” che ha 
l’obiettivo di promuovere e condivi-
dere la progettazione e organizzazio-
ne di attività formative e didattiche, 
workshop e seminari specialistici, 

la realizzazione e attuazione di atti-
vità formative e didattiche finaliz-
zate a configurare un approccio che 
integri la promozione della cultura 
alla conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali e dell’ambiente, la 
diffusione e implementazione di at-
tività culturali, formative e tecniche 
in ambiente web, l’ideazione e l’or-
ganizzazione della comunicazione 
per la diffusione e la distribuzione di 
materiale divulgativo e conoscitivo di 
contenuto e carattere culturale. ■

CALTAGIRONE – Il lavoro degli studenti del “Secusio Bonaventura”

Una ceramica per Librino

 Francesco Grassia

“Un salto nel passato” è stato 
il motivo principale dell’in-
contro conviviale organiz-

zato dal dott. Francesco Frazzetta, 
raddusano doc da anni abitante 
nella Città Metropolitana di Cata-
nia. Ad incontrarsi, dopo quasi cin-
quant’anni, nella splendida cornice 
di un noto ristorante di Biancavilla 
(Ct), sono stati alcuni studenti del-
la III^B del Liceo Capizzi di Bronte 
(Ct), diplomati nel 1974, tutti con-
vocati dall’organizzatore France-
sco Frazzetta, al tempo anch’egli 
alunno di quella III^B, oggi Ca-
pitano Medico della CRI e Presi-
dente Nazionale dell’ANIOMRID 
(Associazione Nazionale Insigniti 
dell’Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana e Decorati) e la prof.
ssa Franca Meli, al tempo giovane 
insegnante di latino e greco presso 
lo stesso Liceo Capizzi di Bronte, la 
quale, dopo quasi mezzo secolo, ha 
rivisto i suoi “ragazzi” e, ricordan-
dosi di tutti, con malcelata commo-
zione, li ha ringraziati per l’affetto 
e la stima che le hanno tributato. E’ 
stato un vero “salto nel passato”; 
un incontro da libro-cuore cha ha 
scaldato gli animi dei partecipanti. 
La Prof.ssa Meli, ancora energica e 
brillante, nonostante l’età, non ha 
nascosto il piacere di incontrare gli 

alunni dei suoi primi anni di inse-
gnamento i quali, nell’occasione, le 
hanno dimostrato la loro estrema 
gratitudine per la severità dell'in-
segnamento allora impartito e che 
ha permesso loro di crescere, come 
uomini e come professionisti. “Ciò 
che mi ha spinto ad organizzare la 
riunione del gruppo dei miei com-
pagni del liceo e di invitare la stes-
sa prof.ssa Franca Meli, che ha ac-
cettato l’invito senza batter ciglio 
- ha detto il dott. Francesco Fraz-
zetta – è stata la voglia di provare 
l’emozione di rivedersi tutti insie-
me, dopo quasi cinquant’anni, e di 
scoprire, con un senso di vertigine, 
quanta strada abbia fatto ognuno 
di noi e la direzione che le nostre 
strade hanno preso”. L’incontro si 
è concluso tra la soddisfazione ge-
nerale di tutti i partecipanti che si 
sono scambiati l’impegno recipro-
co di rivedersi nuovamente magari 
il prossimo anno. Nella fotografia 
la Prof.ssa Franca Meli con i “Suoi 
Ragazzi” ormai tutti  affermati pro-
fessionisti. Da sinistra: Margheri-
ta Romeo, Graziella Fallico, Maria 
Fallico, Nunzietta Portaro, Pina 
Castroflorio, Anna Catania, la prof. 
Franca Meli, Tina Bentivegna, Fran-
cesco Frazzetta, Sebastiano Galati e 
Salvatore Cittadino.                           ■

RADDUSA  – Incontro conviviale per un gruppo di ex alunni

“Un ritorno al passato”
 Nuccio Merlini

Al cospetto di una chiesa gremita 
di fedeli, presente il provinciale 
dei vocazionisti, don Claudio De 

Caro e presbiteri di tutta la Diocesi, il 
vescovo, mons. Calogero Peri, ha no-
minato amministratore parrocchia-
le di Sant’Anna, il vocazionista don 
Cristian Bi Dai, 35 anni, indonesiano, 
già vice parroco di don Massimilia-
no D’Auria, nelle parrocchie Maria 
Ss.ma Addolorata e Gesù Adolescente. 
“ Dopo un periodo non certo facile – ha 
detto mons. Peri -  affido a don Cristian 
la cura delle anime di questa comunità, 
ringraziando per l’ottimo apostolato 
svolto, don Sebastiano Cristaudo, per 
aver retto per pochi mesi la parrocchia”. 
Al termine della Concelebrazione e 
ringraziando il vescovo, il provinciale 
dei vocazionisti, don Claudio De Caro 
ha detto : “ Sono veramente felice di 
essere qua e ringrazio il vescovo, mons. 
Peri, per la fiducia accordataci, affi-
dando la cura delle anime della comu-
nità di Sant’Anna al nostro confratello 
don Cristian, perché dopo aver dovuto 
chiudere, anni orsono, la nostra attivi-
tà a Grammichele, abbiamo avuto affi-
date le parrocchie di Maria Ss. Addolo-
rata, Gesù Adolescente, nella persona 
di don Massimiliano, che ringrazio e 
don Stefano e adesso la parrocchia di 
Sant’Anna a don Cristian, al quale au-
guro, conoscendone le qualità, di esse-
re buon pastore per l’intera comunità”. 
Visibilmente commosso, don Cristian, 
ha dichiarato : “   Ringrazio devota-
mente il vescovo, mons. Calogero Peri, 
per avermi affidato la cura di questa 
comunità, il provinciale don Claudio De 
Caro, che ha seguito la mia formazione 
sacerdotale  sin da quando sono arriva-
to in Italia, gli studi in teologia a Napoli 

presso il san Luigi dei Gesuiti, ringra-
zio il mio parroco don Massimiliano, 
per l’affetto e il costante aiuto, i miei 
già parrocchiani di Maria Ss.ma Addo-
lorata e Gesù Adoloscente, per l’affetto 
e l’accoglienza e sono qua, per abbrac-
ciare voi miei nuovi parrocchiani, con 
cui intendo instaurare un rapporto di 
reciproca collaborazione per il bene 
della comunità e di Grammichele, città 
che mi ha bene accolto e fatto senti-
re come a casa mia Vi ringrazio per le 
parole di stima e affetto, formulate dai 
rappresentanti di questa comunità di 
Sant’Anna e per il dono della casula”. 
Queste le parole di don Cristian, 
che abbiamo voluto conoscere me-
glio nel corso di un cordiale incontro. 
“ Sono nato in Indonesia a Cotta Bau – 
ha detto don Cristian – sono il primo di 
altri 2 fratelli, amo suonare la chitarra e 
cantare le canzoni di Celentano e credo 
che sia stata proprio la chitarre e la mu-
sica a far maturare in me la vocazione, 
perché avendo incontrato un sacerdote 
che anche lui suonava, ho avvertito la 
chiamata del Signore, sono entrato in 
seminario a Ruteng e dopo a Maume-
re prima di venire in Italia e a Napoli”. 
“ Apprendere l’italiano è stato diffici-
le – conclude don Cristian -  ma l’es-
sere stato bene accolto e circondato di 
affetto, mi ha molto aiutato ed essere 
qua a Grammichele, mi ha fatto ancor 
più apprezzare la vostra ospitalità e 
sono felice di essere in mezzo a voi”. 
Questo è don Cristian, arrivato nel 
2018 a Grammichele, apprezzato e 
stimato da tutti, che esercita anche la 
sua missione indossando la tuta, gio-
cando al calcio, perché usa ripetere:il 
prete deve stare in mezzo alla gente. 
Buona pastorale don Cristian. ■

GRAMMICHELE – Chiesa gremita di fedeli per l’insediamento

Don Bi Dai a Sant’Anna

 Martino Geraci 

TÈ calato il sipario sulla Festa 
dei “Sapori della Ganzaria”, 
che per cinque giorni ha rivi-

talizzato il piccolo centro calatino. 
L’evento, organizzato dall’Ammini-
strazione comunale in collaborazio-
ne con le associazioni locali, è stata la 
vetrina ideale per mettere in mostra i 
prodotti di punta dell’agricoltura lo-
cale. Diversi momenti, infatti, hanno 
visto la degustazione del vino novello 
e dell’olio extravergine d’oliva, pro-
dotto da aziende della zona. La mani-

festazione inoltre ha riservato sfilate 
di moda, esibizioni folcloristiche, 
musicali e mostre fotografiche. La 
giornata di ieri, che ha registrato la 
presenza di un migliaio di visitatori, 
ha avuto due momenti clou: la cele-
brazione della santa messa in piazza 
Garibaldi e il raduno di auto storiche, 
in particolare dell’intramontabile 
Fiat 500. Per il buon esito della festa, 
soddisfazione è stata espressa da di-
versi componenti della giunta comu-
nale. ■

SAN MICHELE DI GANZARIA – Evento con le associazioni

Il sipario sui sapori
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 Giovanni Salonia

Le luci del Natale tornano ad ac-
cendersi, e Caltagirone si prepa-
ra a vivere uno dei momenti più 

vivaci dell’anno, quello che chiama a 
raccolta visitatori curiosi provenien-
ti dai paesi limitrofi, gruppi scolastici, 
fedeli e turisti di ogni tipo. La nostra 
città, oltre che per la Scala, è infatti 
nota un po’ ovunque per i suoi prese-
pi, probabilmente tra i più belli e par-
ticolari d’Italia. Tanto quelli nascosti in 
qualche casupola dei carruggi quanto 
quelli più a vista esposti nei punti d’in-
teresse principali, si tratta di installa-
zioni estremamente suggestive, che 
superano il concetto stesso del presepe 
per affermarsi come una delle manife-
stazioni artistiche principali del nostro 
paese, probabilmente al pari della ce-

ramica. La ricreazione di ambienti inti-
mi ed umili offre un riparo dal gelo di-
cembrino, reso più sopportabile da una 
bellissima tradizione caltagironese. 
Durante un soggiorno natalizio in città 
non si può assolutamente venir meno 
ad una scorpacciata di collorelle, forse il 
piatto più invidiabile della nostra storia 
culinaria, di una bontà che ben si sposa 
con l’armonia del periodo. Per l’Imma-
colata si potranno invece sentire le voci 
squillanti di bambini e ragazzini intenti 
a vendere, a suon di grida, le muffulette, 
delle gustose pagnotte con semi di fi-
nocchio. Caltagirone è un paese che ben 
si presta alle visite estive, ma che garan-
tisce al turista un’esperienza ancora più 
immersiva proprio durante le festività 
invernali.                                                                  ■

CALTAGIRONE – Tornano ad accendersi le luci di Natale

Più calore a dicembre

 Franco Razza

“L’abbraccio” è l’opera del Liceo 
Artistico “Secusio” di Caltagiro-
ne vincitrice della Menzione Spe-

ciale al ReNaLiArt, la IV Biennale dei 
Licei Artistici promossa dal Ministero 
dell’Istruzione che ha visto la parteci-
pazione di numerosi istituti di tutta la 
penisola con più di 500 progetti. L’ope-
ra è stata realizzata da alcuni studenti 
della classe 4^AA del Liceo Artisti-
co “Secusio”: Riccardo Amari, Darko 
Branciforti, Gianluca Pagliazzo, Marco 
Pistone, Federica Roccuzzo e Luisa Si-
nopoli. “L’abbraccio” parte dal pro-
getto “dalla non-relazione sociale che 
la pandemia ha determinato e quindi il 
riprendere la normale vita quotidiana 
viene espressa con un gesto sempli-
ce: l’abbraccio. Gli elementi dell’opera 
sono caratterizzati dalle sagome, semi 
tronco coniche in faggio tassato tek, di 
un uomo e di una donna, con teste in 
acciaio, poggiate su un muro quadrato 
in pietra di Comiso. 
Alla mostra concorso sono state am-

messe, dal comitato tecnico scientifico 
ABiLiArt, 141 scuole. Gli alunni della 
classe 4^ AA, guidati dal prof. Giovan-
ni Modica, hanno ottenuto la Menzio-
ne Speciale nella Sezione Design della 
Ceramica. Una loro rappresentanza 
ha partecipato alla cerimonia di pre-
miazione, svoltasi a Roma presso la 
Sala Aldo Moro del Ministero dell’I-
struzione. Ad accompagnarli anche la 
Dirigente Scolastica, la dott.ssa Con-
cetta Mancuso, che ha espresso gran-
de soddisfazione per l’ottimo risultato 
raggiunto. Al concorso, lo ricordiamo, 
hanno preso parte pure alcuni studen-
ti della 4BA, insieme ai docenti, Fabio 
Gullè, Raffaele Cuius, Raffaele Adamo, 
realizzando l’opera dal titolo “E luce 
fu!”, una lampada per interni proget-
tata interamente in ceramica. L’opera, 
che però non ha conquistato nessun 
riconoscimento, è stata apprezzata lo 
stesso dalla Giuria e si trova nella mo-
stra delle opere che hanno partecipato 
al ReNaLiArt. ■

CALTAGIRONE – Nuovo lavoro progettuale alla scuola “Secusio”

“Abbraccio” alla speranza

 Salvo Di Martino

Un ritmo irrefrenabile e l’ansia 
più che mai legittima di realiz-
zare meraviglie  per il mondo 

sono prerogative di un neo diciotten-
ne, nostrano, calatino che possiamo  
incontrare tranquillamente per stra-
da, con lo scooter, a scuola, con gli 
amici primo ad ostentare goliardia e 
gioia di vivere ma anche tra gli illu-
stri insigniti, come il direttore de LA 
SICILIA e il Sovrintendente del  Tea-
tro Bellini di Catania, del prestigioso 
Premio alla Sicilianità, o ancora tra 
gli autorevoli  ospiti  del Premio Na-
zionale Garitta, il Fiore all’occhiello 
tra gli Eventi Nazionali svolti in Si-
cilia e, per non farsi mancare nulla, 
concertista  per gli Ufficiali della Base 
Americana di Sigonella, nella qualità 
di giovanissimo rappresentante sici-
liano della musica classica, ottenen-
do un’ovazione e condivisi consensi 
da un pubblico attento ed entusiasta 
, spaziando da autori come Bach a 
Sor, da Barrios Tasman a Piazzolla. 
Parliamo di un figlio di Caltagirone, 
il nostro Samuel  Vaccaro che con la 
sua chitarra classica,laureando pres-
so il Conservatorio Vincenzo Bellini 

di Catania, allievo del Maestro Aga-
tino Scuderi, recente  la performance 
presso l’Auditorium Bellini tiene in 
alto il nome della sua città con impe-
gno, amore e dedizione. Imminenti 
impegni lo attendono e a breve ver-
ranno resi noti grazie anche ad una 
recente intervista su una rivista im-
portante nazionale.
Non possiamo che complimentarci 
con il nostro calatino Samuel  nella 
sua ascesa verso traguardi sempre più 
prestigiosi. ■

CALTAGIRONE – Fitta serie di appuntamenti per il giovane musicista

Altri consensi per Vaccaro

 Francesco Grassia

La dott.ssa Tiziana Vitanza, rad-
dusana di origine e siracusana di 
adozione, insegnante per profes-

sione e scrittrice per vocazione, è stata 
ospite, nel pomeriggio dell’8 novem-
bre scorso, dell’Istituto Comprensivo 
“L. Pirandello” di Carlentini (Sr) per 
la presentazione del suo primo libro 
dal titolo “L’Empatia Colora la Scuola 
di Gioia”, Carthago edizione. Nel corso 
dell’incontro, organizzato dalla docen-
te responsabile Enza Nicosia nell’am-
bito del progetto “ioleggoperchè”, la 
stessa autrice ha donato alla Dirigente 
scolastica dott.ssa Fabrizia Ferrante, 
che ha ringraziato con parole di grande 
stima e affetto, una copia del libro pre-
sentato perché venisse inserito e cata-
logato nella biblioteca della scuola. Per 
quanti ancora non lo sapessero ricor-
diamo che la dott.ssa Tiziana Vitanza, 
è una persona di inconfutabile origine 
raddusana in quanto figlia dell’indi-
menticato Salvatore Vitanza di Vincen-
zo. E’ laureata in Scienze dell’Educa-
zione e Insegnante in Storia, Filosofia e 
Scienze Umane ed è docente da diversi 
anni nella Scuola Primaria e in quella 
dell’Infanzia. Da esperta nella forma-
zione, organizza eventi per promuo-
vere la cultura. Inoltre poi, essendo 
sempre attivamente impegnata nel so-
ciale, è stata spesse volte premiata per 
essere stata d’esempio per la colletti-
vità. Come scrittrice è stata insignita 
del “Premio Pennino d’Oro” che le è 
stato assegnato dalla nota Associazione 
“Ideali di Giustizia e Verità”, dedicata 
a Sant’Agata, e ispirata ai principi dei 

Magistrati: Rocco Chinnici, Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. L’assegna-
zione del prestigioso premio alla dott.
ssa Tiziana Vitanza ha reso orgogliosi 
i cittadini raddusani consapevoli del 
fatto che la persona premiata ha le sue 
inconfutabili origini nella città del gra-
no e possiede le giuste competenze e il 
talento per dare lustro alle sue origini. 
“Sono onorata – ha detto la dott.ssa Ti-
ziana Vitanza, da noi telefonicamente 
raggiunta presso la sua casa di Villa-
smundo-Melilli (Sr) dove abita sin da 
piccola - di avere avuto la possibilità di 
presentare il mio primo libro ai docenti 
del noto Istituto Comprensivo “L. Pi-
randello” di Carlentini. Nel corso del-
la presentazione ho vissuto momenti 
di grande emozione e di profonde ri-
flessioni. Per questo intento ringra-
ziare la Dirigente Scolastica dott.ssa 
Fabrizia Ferrante e la responsabile 
Enza Nicosia, che ha organizzato l’e-
vento, nonchè le colleghe Rita Batta-
glia, Roberta Nicosia e Valeria La Roc-
ca che mi hanno fatto vivere momenti 
di rara intensità emotiva”. Nella foto 
il libro presentato e l’autrice dott.
ssa Tiziana Vitanza tra l’organizzatrice 
dell’incontro e la Dirigente Scolastica. ■

CARLENTINI – Presentato il primo libro della dott.ssa Vitanza

“L’empatia colora la scuola”
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Sport
 Eliana Cavalieri

Una scuola di danza è molto di 
più di passi e tecnica. Certo, 
la disciplina è fondamenta-

le ma da sola non basta: occorrono 
dedizione, costanza e voglia di con-
frontarsi. È per questo motivo che il 
7 e l’8 Novembre scorsi la scuola di 
danza Choreia ha ospitato rispet-
tivamente nelle sedi di Mirabella e 
Caltagirone il maestro Begojev Jo-
vica per uno stage di danza classica.  
“Offrire importanti opportunità di 
studio e di approfondimento è ciò che 
ci rende più felici e orgogliosi!” hanno 
detto le insegnanti, grate al maestro 
per il tempo dedicato ai loro allievi, dai 
più piccoli ai più grandi. La naturale 
tensione iniziale è stata subito stem-

perata dal maestro che con il suo cari-
sma e la sua simpatia ha saputo coin-
volgerli con passione ed entusiasmo. 
“La sala traboccava di impegno. Ve-
dere quella luce negli occhi dei nostri 
allievi è la gioia più grande! Grazie di 
cuore, per i preziosi insegnamenti 
e per le borse di studio assegnate.” 
Queste sono state le parole di rin-
graziamento delle insegnanti al loro 
ospite che alla fine della lezione ha 
offerto agli allievi più meritevoli di 
entrambe le sedi un’ulteriore oppor-
tunità di formazione che si svolgerà 
dal 30 dicembre all’8 gennaio al Na-
tional Theatre Ballet di Belgrado di cui 
il maestro Jovica è ad oggi principal 
dancer. ■

DANZA – Le attività della scuola “Choreia” a Mirabella e Caltagirone

Master stage con Jovica
 Nuccio Merlini

Gioia, pacche sulle spalle e 
nuove amicizie.
Questo lo scenario visto nel-

la  palestra di “Piano Immacola-
ta”, dove si sono ritrovati assie-
me circa 80 ragazzini per la “Festa 
dello sport”.  La manifestazione 
organizzata dal “CSI” di Caltagi-
rone, in collaborazione  con la “PG 
Accademy volley Asd Polisportiva 
Grammichele,  Polisport Caltagiro-
ne, Pallavolo Caltagirone e Asd Aldo 
Agosta Vizzini”, che accompagnati 
dai loro genitori e allenatori, hanno 
vissuto da protagonisti la loro gior-
nata.  Prima degli incontri don Pino 
Casanova ha impartito la benedi-
zione a cui hanno fatto seguito le 
esortazioni ai ragazzi di praticare lo 
sport fatte da don Emanuele Alessi. 
Ha quindi preso la parola l’asses-
sore allo sport, Pietro Palermo, che 
portando i saluti del sindaco Pippo 
Greco, istituzionalmente impegnato 
ij altra sede, ha ringraziato gioca-
tori, genitori e allenatori, per aver 
scelto Grammichele come sede per 
la “Festa dello sport”, esaltandone 
i valori, come mezzo e presuppo-
sto   per educare il corpo e lo spiri-
to e per allontanare i ragazzi dalla 
strada e dalla sedentarietà guardan-
do e usando tablet e telefonini. 
Se questo è stato il preludio, subito 
dopo i ragazzini del mini volley un-
der 8 – 10 anni  e super volley under 

12, hanno dato vita, con l’entusia-
smo che li caratterizza, a vivaci in-
contri seguiti con attenzione dai loro 
genitori, che hanno esaltato le loro 
perfomances, con calorosi applausi. 
Al termine degli incontri la pre-
miazione con coppe e attestati di 
partecipazione fra il tripudio dei 
piccoli atleti, felici di essere  sce-
si in campo e  fare nuove amicizie. 
Questi quindi gli scopi degli orga-
nizzatori e questa la dichiarazione 
finale di Nicolò Meli, uno degli or-
ganizzatori della manifestazione : 
“Una giornata che ha esaltato i valo-
ri dello sport e dell’amicizia; è stata 
vera gioia  vedere i piccoli giocatori 
profondere le loro migliori energie 
nel corso degli entusiasmanti  in-
contri, applauditi e seguiti con ansia 
dai loro genitori che ringrazio unita-
mente agli allenatori della Polispor-
tiva, Luigi Tornello, Pippo Mammana 
e ai loro collaboratori Salvo Ago-
sta,  Alice Pepi e Rebecca Sinatra”. 
Una giornata che al di là dell’aspetto 
agonistico, ha dimostrato quanto sia 
utile e formativa l’attività agonistica 
e bene hanno fatto gli organizzatori a 
volere questa manifestazione, come 
mezzo di elevazione sociale, perché 
attraverso il sano agonismo, i ragazzi 
hanno capito che osservando le re-
gole e avere rispetto per l’avversario 
è uno dei presupposti per la loro for-
mazione. ■

FESTA DELLO SPORT – Successo della manifestazione a cura del Csi

“Educare corpo e spirito”

 Franco Razza

Eccezionali risultati per i ti-
ratori della “Tiro Dinamico 
Pachino” con tante vittorie 

ottenute nella categoria "produc-
tion" a squadre e grandi soddi-
sfazioni per le prestazioni di tutti 
i tiratori. Nello specifico: Caliò 
Andrea, che con la percentuale del 
95.66% ottiene il passaggio in clas-
se A e si aggiudica il titolo di pro-

duction categoria D e per Filippo 
Cordella vincitore dell’ultima pro-
va, presso lo Sniper Club Pedalino 
lo scorso 6 novembre con la per-
centuale del 94.00% che ottiene il 
passaggio in classe A. Passaggio in 
classe B per Rendo Vincenzo con la 
percentuale finale del 86.71% e in 
classe C per il super senior Scer-
bo Gianlucio con il 75.97% e anche 

TIRO – Eccezionali risultati per i tiratori della “Tiro Dinamico Pachino”

Anno ricco di soddisfazioni
per il gigante buono Digrandi Na-
tale con la percentuale del 65,27. 
“È stato un anno pieno di soddi-
sfazioni sia per il direttivo che per 
i nostri ragazzi, un anno pieno di 
nuove conoscenze e amicizie, spe-

riamo sempre di migliorare e cre-
scere, al prossimo anno con tante 
novità. Un ringraziamento anche 
al nostro mentore e coach Angelo 
Mirabella per averci supportato e 
fatto crescere”. ■
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 Salvatore Agati

L’Associazione sportiva dilet-
tantistica badminton Castel di 
Iudica, presieduta e allenata 

da Domenico Orazio Cocimano, ha 
ben figurato ai campionati regio-
nali Sicilia Junior e Under 13/15 e 17, 
disputatisi al Palatenda di Mister-
bianco. Alla kermesse, organizzata 
dalla locale associazione Le Saette, 
si sono confrontati un’ottantina di 
atleti, provenienti dai vari centri 
dell’isola, nelle specialità del sin-
golo maschile e femminile, dop-
pio maschile e femminile e doppio 
misto. La compagine del coach Co-
cimano ha partecipato alla mani-
festazione nella categoria Junior 
con Vincenzo Maria Calderaro ed 
Emmanuel Perna, mentre Iasmina 
Rotariu ha gareggiato nella cate-
goria Under 15. Il trainer Cocima-
no ha così commentato la trasferta 
nell’importante centro della città 
metropolitana di Catania: <<Un bi-
lancio positivo per i miei ragazzi, 
che per l'occasione hanno indos-
sato la nuova maglia sponsorizzata 
dal Gdvs (Gruppo donatori volontari 
sangue) – Fidas (Federazione italia-
na associazioni donatori di sangue) 
di Paternò. Buona la prestazione  di 
Vincenzo Maria Calderaro ed Em-
manuel Perna che hanno scalato il 
gradino più alto del podio nel dop-
pio maschile, battendo il duo com-
posto da Rosario Scelfo del sodali-
zio Le Racchette di Paternò e Matteo 
Galati della società Piume d’Argen-
to di Belmonte Mezzagno. L’ottimo 
Calderaro si è ripetuto nel doppio 

misto con Giulia Mangano della 
squadra Le Saette di Misterbianco, 
superando la coppia belmontese 
formata da Matteo Galati e Sofia 
Santangelo. Nel singolo maschile, 
purtroppo, Emmanuel Perna ha do-
vuto cedere il titolo a Matteo Galati, 
a conclusione di un incontro pieno 
di contestazioni ed incomprensio-
ni tra i due antagonisti, probabil-
mente dovuti  allo stress emotivo 
per l'importanza della competi-
zione>>. Ha continuato il docente 
di Scienze motorie Cocimano: <<Si 
è comportata bene anche la brava 
atleta rumena Iasmina Rotariu che 
ha conquistato nel doppio misto il 
secondo gradino della pedana, in 
coppia con Alberto D’Arrigo del so-
dalizio castellese Libertas Crossro-
ad. Altresì, Iasmina ha ottenuto 
il secondo posto nel singolare>>. 
Un commento sulla gara è stato 
espresso, pure, dai tifosi, nonché 
coniugi Domenico Calderaro e Ma-
rioara Bratu, genitori dell’atleta 
Vincenzo Maria Calderaro, i quali 
hanno evidenziato: <<Siamo soddi-
sfatti della prestazione fornita dagli 
atleti iudicensi. 
Un elogio al nostro eccellente pre-
sidente-allenatore, il prof. Coci-
mano, per la sua professionalità e 
per la carica che riesce a trasmette-
re ai giocatori che militano nel club. 
Grazie mister per tutto quello che 
lei fa per i nostri figli>>. (Nella foto 
da sinistra verso destra: Emmanuel 
Perna e Vincenzo Maria Caldera-
ro).■

BADMINTON – Buone prestazioni nelle prove regionali a Misterbianco

In gran luce i Cocimano-boys
 Maurizio Bonincontro

Una bella domenica di calcio al 
Palazzetto Comunale di San 
Cono per la categoria Pulcini, 

grazie a un torneo organizzato dal 
MIVASS di Caltagirone, che ha accol-
to, oltre ai padroni di casa della ASD 
Sanconitana, anche le squadre: ASD 
Vizzini, Futsal Palagonia, ASD Cal-
tagirone Academy, ASD I Calatini C5. 
Tanto il pubblico in tribuna quanto il 
divertimento in campo per una bel-
lissima giornata di sport che i ragaz-
zi difficilmente dimenticheranno. 
Un plauso a tutti i bambini che han-
no giocato e si sono divertiti, un 
plauso ancor più grande ai nostri ra-
gazzi pulcini, al suo mister Carmelo 

Razza e al suo collaboratore Cipria-
no. A proposito di applausi e ringra-
ziamenti, un grande attestato di sti-
ma va ai responsabili organizzativi 
del torneo i dirigenti Carmelo Iacona 
e Alfredo Bellavia coadiuvati dagli 
albriti Emanuele Bongioví e Janith-
than Maheshwaran, perché le cose 
dentro e fuori dal campo hanno fun-
zionato davvero al meglio. A ruota, 
un grazie di cuore va a tutto il grup-
po dirigente della ASD Sanconitana.  
Bene così insomma, sotto tutti i 
punti di vista. 
E a questo punto non resta che dare 
l'arrivederci a tutti alla prossima 
edizione. ■

CALCIO A 5 – Al Palazzetto di San Cono impegnate le categorie di base

Il futsal piace ai bambini

 Ivan Lo Greco

Torna al successo il Real Eubea 
nella quinta giornata del cam-
pionato di terza categoria orga-

nizzato dalla delegazione provinciale 
di Catania della Lega Nazionale Dilet-
tanti. La società presieduta dal Presi-
dente Hasaj Sokol ha superato la for-
mazione del Catania 1980 (3-2), grazie 
alle reti di Eugenio Barone, del capi-
tano Luca Modica e di Manuel Falco-
ne. Proprio la rete di quest’ultimo allo 
scadere del match ha mandato in vi-
sibilio il pubblico presente sugli spalti 
del “Franco Vassallo”. Nei giorni scor-
si, infatti, era arrivato il via libero della 
Commissione di vigilanza sui pubblici 
spettacoli per la riapertura al pubblico 
dell’impianto di Piazza Frate France-
sco Cascio. Questi i giocatori scesi in 

campo per il Real Eubea: Meldi Vollga, 
Giuseppe Randello, Santo Addamo, 
Marco Damigella, Mattia Bellassai, 
Giovanni Modica, Luca Modica, Angelo 
Gandolfo, Antonio Licciardi, Eugenio 
Barone, Manuel Falcone, Umberto Tri-
piciano, Gabriele Infurna e Paolo Fal-
cone. 
La formazione allenata da Adria-
no Rizzo, nel prossimo turno, sarà di 
scena sabato a Biancavilla contro l’A-
dranita. Bagarre nella parte alta della 
classifica del girone A: Estrela Catania 
12, Qal’at 12, Academy Caltagirone 12, 
Calcio Militello 12, Adranita 9, Fenice 
Belpassese 7, San Leone 7, Real Eubea 
6, Catania 1980 5, Piano Tavola 5, chiu-
dono Nesima 2000 ed Educare Giovani 
Sport a quota zero. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA – Torna al successo la compagine di Licodia

Il Real Eubea cala il tris

 Salvo Di Martino

Dopo cinque gare di campio-
nato il Qal’at Caltagirone si 
trova in testa alla classifica 

, seppur in condominio con Estrela 
Catania, Academy Caltagirone e Mi-
litello a quota dodici punti, frutto di 
quattro vittorie ed una sola sconfit-
ta. Ultime tre partite  i biancorossi 
del Mister Giacomo Messina hanno 
confezionato tre vittorie che hanno 
permesso l’aggancio in vetta alle tre 
squadre. Tre a uno domenica 6 no-
vembre in casa contro il Piano Tavo-
la, domenica 13 novembre vittoria in 
trasferta con un secco tre a zero con-

tro la squadra Catanese del Nesima 
dilettanti 2000, e vittoria casalinga 
domenica 20 novembre tre a uno ri-
filato alla squadra Catanese del San 
Leone calcio. Domenica ventisette 
novembre la capolista biancorossa 
sarà di scena a Catania contro la for-
mazione rosso azzurra Catania 1980 
in notturna, calcio d’inizio alle ore 
19:00 gara valida per la sesta giorna-
ta di campionato. La compagine cal-
tagironese tornerà a giocare in casa 
domenica quattro dicembre nel der-
by del calatino contro il Real Eubea, 
calcio d’inizio alle ore 14:30. ■

CALCIO / 3ª CATEGORIA – Al comando della classifica le due calatine

Caltagirone torna a volare
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