Dal 15 aprile, arriva il nuovo 730 digitale

Parte la dichiarazione dei redditi su internet
La grande novità riguarda tutti i lavoratori dipendenti
e i pensionati. Dal prossimo 15 aprile, il nuovo modello
730 digitale pre-compilato, diventerà realtà. Sarà la
prima dichiarazione dei redditi della storia in versione
tutta elettronica. E’ stata pre-disposta dall’Agenzia
delle Entrate per semplificare, come imposto dal Decreto Legge dal Governo Renzi ad ottobre scorso. Tutto
avverrà via internet. Ma niente paura per chi non ha
dimestichezza con il computer. L’operazione riguarda i
dipendenti e i pensionati. Ossia tutti i contribuenti che
hanno presentato il modello 730 nel 2014 per i redditi
del 2013, o che hanno ricevuto dal sostituto d’imposta
(cioè il datore di lavoro, l’Inps o altro ente previden-

ziale) la certificazione unica 2015, che da quest’anno
sostituisce il cud, per l’anno 2014. Il modello elettronico della dichiarazione dei redditi potrà essere “scaricato”, ovvero visualizzato e stampato dal vostro
computer portatile, smartpfone o tablet, solo dal sito
internet www.agenziaentrate.gov.it bisognerà innanzitutto farne richiesta, su questo sito o al numero telefonico gratuito 848.800.444 .Per accedere al servizio
sarà poi necessario un codice pin personale e riservato,
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in due
tempi.
Giovanni Zizzi
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Pensioni, cambia tutto: l'età sale a 66 anni e sette mesi

A partire dal 2016 gli uomini potranno prendere la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7
mesi mentre le donne a 65 anni e 7 mesi
(66 anni e 7 mesi nel 2018). È quanto si
legge in una circolare dell'Inps, che chiarisce
quanto contenuto nel decreto del ministero
dell'Economia che fissava in 4 mesi l'aumento dei requisiti per l'accesso alla pensione in relazione all'incremento della
speranza media di vita. A partire dal 2019
per gli uomini ci sarà, un nuovo adegua-

L’Eclissi di un sole
che sta morendo

Nell’antichità l’eclissi di sole, era vissuta
come presagio di sventura. L’improvvisa
oscurità, il freddo che ne scaturiva, il dubbio
sul ritorno della luce erano motivo di ansia
ancestrale. Oggi – a torto – vediamo l’eclissi
solo dal punto di vista astronomico, derubricando il fenomeno naturale ad uno spettacolo bello da vedere, ma di nessun pathos
particolare. Sbagliavano i nostri avi ad
avere terrore, sbagliamo ancor più noi a
non averne. Il sole infatti per circa due ore
diventerà nero, ma ad oscurarlo non è solo la luna: non visibili ad occhio umano, sulla sua superficie
stanno comparendo con sempre maggiore frequenza grandi macchie scure. Secondo le osservazioni
della Nasa, sulla nostra stella sono stati rivelati due pericolosi “buchi”:quello più grande, vicino al
polo sud, copre circa il 6-8% della superficie totale, mentre il più piccolo – situato sul lato opposto –
ha una forma lunga e stretta e ricopre circa lo 0,16% della stella madre del nostro sistema. Gli scienziati li hanno definiti “buchi coronali”: sostanzialmente sono le zone dove la corona dell’astro celeste
è più scura e più fredda delle aree circostanti. Il fenomeno è dovuto a regioni in cui il campo magnetico
permette alle particelle di fuggire a velocità molto superiori alla norma, creando così venti molto potenti che possono avere effetti anche sulla terra. Attenzione: evadere dalla morsa centripeta del sole
vuol dire in qualche modo impoverirne l’energia. Un processo lento, ma inesorabile; e tanto più queste
macchie nere diventano protagoniste, tanto più la velocità di implosione accelera. Eventi lontani milioni
di chilometri da noi, eppure così influenti sul nostro vivere quotidiano: una forte tempesta solare ha
infatti colpito la Terra nella giornata di martedì, a seguito di due grosse eruzioni avvenute la scorsa
domenica nello spazio profondo. In qualche parte del globo il fenomeno si evidenzia con la cosiddetta
aurora boreale, in altre i congegni elettronici cominciano improvvisamente a impazzire. Spie di qualcosa “più grande di noi”. L’eclissi solare parziale, che raggiungerà il picco massimo di visibilità alle
10.31 a Roma, è in sé piuttosto rara; basti pensare che l’ultima nel nostro continente è accaduta nel
1999. A renderla ancora più spettacolare sarà la coincidenza con la terza super -luna del 2015, fenomeno che si verifica quando il nostro satellite si trova nel suo punto più vicino alla Terra (perigeo lunare). Quella di martedì 20 marzo, in Sicilia è stata parziale, ma superiore comunque al 50%. La
prossima eclissi con valori così elevati la potremo seguire soltanto nel 2026 Quello che in realtà dovrebbe preoccupare di più è la “salute” del nostro sole che sta effettivamente diventando nero. E non
per colpa della luna.
Giuseppe Gego

mento alla speranza di vita. Le lavoratrici
autonome andranno in pensione a 66 anni e
1 mese (66 anni e 7 mesi nel 2018). I dipendenti pubblici di entrambi i sessi andranno in pensione alla stessa età (66 anni
e 7 mesi). Per quanto riguarda invece
la pensione anticipata, tra il 2016-2018 gli
uomini la potranno percepire con 42 anni e
10 mesi mentre le donne con 41 anni e 10
mesi.
G. Z.
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“Assunzione? Atto necessario”

CATANIA. La sentenza della Corte Europea ha dettato l’orientamento preciso e senza possibilità di dubbia interpretazione: i docenti con 36 mesi
di contratti alle spalle vanno stabilizzati o risarciti, pena una pesante sanzione di quasi 8 miliardi che grava sull’Italia. Alla luce di questo nel disegno di legge del Governo si parla della stabilizzazione di 100 mila precari
mentre per tutti gli altri l’ultima carta resta il concorso. Molti docenti siciliani della graduatorie ad esaurimento, si ritengono “Illusi, delusi e arrabbiati”, urlano la loro indignazione per il mancato decreto legge sulla
stabilizzazione. “Chiediamo l’assunzione per tutti coloro che ne hanno

diritto e nel pieno rispetto della Corte Europea. E’ questo un atto dovuto,
legittimo, necessario e “promesso” al quale questo governo non può sfuggire e dal quale attendiamo - asseriscono i precari - una risposta concreta, risolutiva e in tempi rapidi. Tutti assunti a tempo indeterminato dal
prossimo 1 settembre 2015”. La Gilda ha proclamato lo stato di agitazione
fino all’11 aprile con il blocco di tutte le attività aggiuntive ed extra didattiche. Una mobilitazione unitaria insieme ad altri sindacati che hanno parlato di un vero e proprio “ attacco alla scuola pubblica” e ai diritti dei
lavoratori che non ha ricevuto le risposte attese e auspicate da tempo su
contratto, stabilizzazione dei precari e investimenti.
Giovanni Zizzi - Nunzio Leone

MARETNA

Acireale - Aci Bonaccorsi/2
Operazione dei Cc. Lavoro, sospese 4 attività.
Sanzioni per 200 mila euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Catania, nelle ultime due settimane
hanno proseguito i servizi finalizzati al contrasto del fenomeno del lavoro nero presso 6 cantieri edili e 6 attività
commerciali. I controlli sono stati effettuati principalmente a Catania, ma anche a Misterbianco, Aci Castello,
Acireale, Mascalucia e Aci S. Antonio. In particolare, a
Catania, sono stati scoperti: in un cantiere edile, 3 lavoratori in nero su 3 presenti; in un supermercato, 5 lavoratori in nero su 7 presenti; in un negozio di alimentari,
2 lavoratori in nero su 2 presenti; in un negozio di calzature, 2 lavoratori in nero su 2 presenti. In altri due esercizi commerciali venivano individuati altri 2 lavoratori in
nero, ma non avendo superato la soglia del 20% del personale presente non è scattata la sospensione dell’attività
imprenditoriale. Per le quattro ditte sono scattate le sospensioni amministrative dell’attività imprenditorialepoiché occupavano complessivamente 12 dei 14 lavoratori
“in nero”. Alcuni datori di lavoro hanno proseguito nel rischiare a mantenere i lavoratori in nero, mentre a seguito
dei controlli hanno regolarizzato prontamente le posizioni
delle maestranze, ottenendo quindi la revoca dei provvedimenti impeditivi all’esercizio delle attività con il pa-

gamento di 1.950 euro e della maxi sanzione di 4.000
euro per singolo lavoratore. Le 9 le denunce sono scattate per le seguenti violazioni: il titolare di una ditta edile
che non ha ottemperato ad una precedente sospensione,
a seguito dell’utilizzo di un lavoratore in nero; in un secondo caso, un altro imprenditore edile che ha impiegato
tutto il personale in nero;- per altre ditte edili, si sono riscontrate violazioni quali: Il non avere proceduto al fissaggio delle tavole nelle impalcature di ponteggi in
cantieri attivi, la mancata formazione/informazione dei
lavoratori, la mancata transennatura dei ponteggi sospesi, la mancata protezione dei ponteggi con parapetti
e tavole fermapiede; per le aziende commerciali, oltre
all’impiego di personale in nero, si è evidenziato l’utilizzo
illecito di videosorveglianza senza accordo sindacale e
senza permesso della Direzione Territoriale del Lavoro
senza tener conto che il vincolo è finalizzato non da una
mera autorizzazione, ma ad un esame di merito da parte
della Dtl tesa a verificare che l’impianto di telecamere sia
finalizzato alla sicurezza aziendale, alla salvaguardia della
proprietà privata e non all’illecito controllo dei lavoratori.
Oltre alla denunce ed alla sospensione delle attività imprenditoriali, i Cc hanno ottenuto i seguenti obiettivi: 45
posizioni lavorative controllate di cui 14 “in nero”; elevato
sanzioni amministrative per 93.900 euro, 24 ammende
per 99.457 euro e 26.600 euro di contributi Inps recuperati.
G. Z.

Premiato ad Acireale
il giornalista Rodolfo Puglisi

ACIREALE. Prestigioso riconoscimento per il giornalista
acese Rodolfo Puglisi da parte dell’Associazione della
Stampa Jonico-Etnea e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, che hanno voluto premiare il collega per il ruolo di
coordinatore nazionale per la Macro Regione Sud della rivista “L’Arbitro”. La Macro Regione Sud comprende
l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Basilicata,
la Calabria e la Sicilia. “L’Arbitro” è la più longeva rivista
del mondo del calcio, essendo stata fondata da Giovanni

Mauro nel 1924. Lo scorso dicembre sono stati festeggiati
solennemente i 90 anni di vita con una sobria cerimonia
a Roma ed un numero speciale. Oltre agli associati Aia, il
periodico è distribuito anche a tutte le Società di calcio
professionistiche ed a tutti i Comuni d’Italia. Negli ultimi
diciotto anni la rivista è stata diretta da Mario Pennacchia,
uno dei più autorevoli giornalisti sportivi italiani, che Puglisi ha voluto ringraziare per i preziosi insegnamenti, insieme al presidente dell’Aia Marcello Nicchi ed all’intero
Comitato nazionale che lo hanno nominato, riponendo in
lui fiducia. Da un mese il nuovo direttore è Carmelo Lentino, gli altri due coordinatori sono Federico Marchi di

ACIREALE. Domenica 15 marzo si è disputato ad Acireale
il Campionato Provinciale Giovanile organizzato dalla Società Dilettantistica Galatea Scacchi, incaricata dalla delegazione provinciale di Catania del Comitato
Scacchistico Siciliano della Fsi. La direzione è stata dell’arbitro Acn Carlo Vella, collaborato dall'arbitro Ar Francesco Grasso. Ha presenziato il delegato provinciale, ing.
Giuseppe Battaglia. I partecipanti sono stati ventuno, divisi in tre tornei: dieci dagli under 8 ai 12; sei dagli under
14 ai 16 e cinque per l’under 20. Nel torneo tra gli under
8 ed i 12 primo assoluto è stato Giovanni Mendola, 2°
Simone Mendola (entrambi della Galatea Scacchi), 3°
Valerio Stancanelli (Asd Associazione Scacchistica Etnea
di Catania). Campione provinciale dei Piccoli Alfieri
(under 8, nati dal 2007) è Leonardo Gangemi (Accademia Scacchistica “Don Pietro Carrera” di Viagrande). Per
i Pulcini (under 10, nati 2005-2006) il campione provinciale è Simone Mendola (Galatea Scacchi), 2° Bruno Panvini (Don Pietro Carrera di Viagrande). Campionessa
provinciale Pulcini è Maria Flores Panvini (Don Pietro Carrera di Viagrande). Nei Giovanissimi (under 12, nati
2003-2004) ha prevalso nel maschile Giovanni Mendola
(Galatea Scacchi Acireale), 2° Valerio Stancanelli (Asd
Associazione Scacchistica Etnea di Catania), 3° Francesco Sapuppo (Don Pietro Carrera di Viagrande).
Nel torneo tra gli under 14 ed i 16 ha prevalso Andrea
Barbagallo, 2° Antonio Leonardi, 3ª Daniela Verde, tutti
della “Don Pietro Carrera” di Viagrande. Campione Provinciale Cadetti (under 14, nati 2001-2002) è Andrea
Barbagallo, 2° Andrea Sapuppo, 3° Edoardo D’Arrigo,
tutti della Don Pietro Carrera di Viagrande, così come la
campionessa provinciale Cadetti, Daniela Verde, ed il
Campione provinciale Allievi (under 16, nati 1999-2000),
Antonio Leonardi. Campionessa Allievi femminile Nadia
Greco (Galatea Scacchi).
Negli Juniores (under 20, nati 1995-98) si è laureato
Campione provinciale Simone Cannella (Don Pietro Carrera di Viagrande), 2° Giuseppe Magazzù (Galatea Scacchi), 3° Riccardo Marzaduri (Ads Centro Scacchi Aci
Castello, Nicolosi e Acireale). Nel femminile si è aggiudicata il titolo provinciale Silvia Greco (Galatea Scacchi). I
giovani scacchisti della Galatea Scacchi sono stati formati dal prof. Santo Daniele Spina, Istruttore Giovanile,
oltre che Storico degli Scacchi.

Sanremo e Alessandro Paone di Roma. A premiare Rodolfo Puglisi, oltre al presidente dell’Associazione della
Stampa Jonico-Etnea e vicepresidente dell’Ussi Sicilia,
Gaetano Rizzo, il vice sindaco della Città di Acireale,
Nando Ardita, associato Aia. Presenti alla cerimonia il
componente del Comitato nazionale dell’AIA Rosario
D’Anna, il presidente del Comitato Regionale Arbitri Giu-

Nella foto, i giovani scacchisti della Galatea, in alto,
Simone Mendola e Giovanni Mendola; in basso da sinistra: Luca Pulvirenti, il prof. Santo Daniele Spina,
Giuseppe Magazzù, Silvia Greco e Nadia Greco.
Rodolfo Puglisi

Cc sventano assalto a bancomat
ad Aci Bonaccorsi

ACI BONACCORSI. L’allarme lanciato da un cittadino al
112 ha permesso ai carabinieri ad Aci Bonaccorsi, di
sventare l’assalto ad un bancomat. Alcuni malviventi
con una bomba carta hanno cercato di sfondare la vetrata della locale filiale del «Monte dei Paschi di Siena»
per far esplodere l’erogatore con una bombola di gas e
poi impossessarsi del denaro. L’allarme è stato dato
dopo l’esplosione della bomba carta e l’arrivo dei militari, ha messo in fuga i banditi. Sul posto sono intervenuti, per mettere in sicurezza i luoghi, gli artificieri del
comando provinciale dell’Arma. Sono in corso le indagini
per risalire agli autori. Nei giorni scorsi era stato proprio
il comandante provinciale dei carabinieri, Colonnello
Alessandro Casarsa a dare utili consigli ai cittadini per
collaborare e cercare di arginare il rischioso fenomeno
dei furti di casse bancomat, in particolar modo quella tipologia nella quale viene utilizzato gas acetilene.
Giordano Marcello Gego

Scacchi. I vincitori
Campionato Provinciale Giovanile

seppe Raciti, il componente del Cra Salvatore Marano (ex
assistente internazionale), il presidente della sezione di
Acireale Olindo Ausino ed il suo vice Mario Mascimino.
Giordano Marcello Gego

ACI BONACCORSI. Torna la pubblica illuminazione
In alcune vie del territorio

ACI BONACCORSI. Nei giorni scorsi, è ritornata l’illuminazione in alcune strade del paese, dopo che ignoti avevano scoperchiato i tombini ubicati in via Muri Bianchi e
Piazza Quiete, prelevando i cavi dopo averli tagliati. Diverse strade del territorio comunale di Aci Bonaccorsi,
sono rimaste al buio per circa un mese, a causa del furto,
per l’esattezza: via Vecchiuzzi, via Muri Bianchi, un tratto
di via Ramondetta e un tratto di via IV Novembre (tutte
ubicate nella zona periferica del paese). I cittadini notando le strade al buio, avevano allertato gli agenti della
Polizia Municipale i quali, essendo in servizio di vigilanza
sul territorio comunale, hanno accertato il furto, eseguendo poi un accertamento fotografico. L’Amministrazione comunale e la società Enel, si sono impegnate al
ripristino degli impianti trovando una soluzione definitiva
al problema. Dell’episodio sono stati informati le forze
dell’ordine.
Nunzio Leone
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Aci Castello - Nicolosi - Viagrande/3
A breve un’isola ecologica a Viagrande

VIAGRANDE. “Finalmente anche i cittadini di Viagrande
avranno la possibilità di fruire di un’isola ecologica per
il conferimento dei rifiuti differenziati, portando la stessa
a percentuali superiori al 40%”, afferma l’assessore alle
politiche ambientali Carmelo Gatto. È stato assegnato
infatti l’incarico per la progettazione e la direzione dei
lavori di realizzazione dell’isola ecologica, che nascerà
nel terreno di proprietà comunale adiacente al Museo
dell’Etna in via Dietro Serra. “Adesso il sistema per
spronare chi ancora si ostina a non differenziare i rifiuti
è quello di incentivare la collettività attraverso sgravi
dalla bolletta Tari sulla base della quantità di rifiuti differenziati e depositati all’isola” continua a spiegare l’assessore. “Quest’anno, al fine di incentivare la gente a
differenziare i rifiuti, siamo riusciti ad acquistare i sacchetti per ogni tipologia e a consegnarli gratuitamente
attraverso un distributore automatico mediante la lettura della tessera sanitaria. In futuro l’isola sarà lo strumento che ci consentirà di arrivare a percentuali ben più
alte riducendo così la pressione fiscale ai più meritevoli”.

Ma l’impegno del Comune di Viagrande nei confronti
dell’ambiente non finisce qui. In via Poio infatti, dopo
un iter durato quasi un anno, sono state istallate due
telecamere diurne e notturne per colpire chi non rispetta
l’ambiente depositando ogni tipo di rifiuto a qualunque
orario della giornata, contribuendo a creare una delle
discariche a cielo aperto più rilevanti del territorio di
Viagrande. Già nei primissimi giorni sono stati notificati
circa una quindicina di verbali che arrivano fino a
600,00 euro circa nei casi di depositi di quantità più importanti o di materiale nocivo. “Da anni non facciamo
altro che risanare l’area con notevoli costi sia di bonifica
che di smaltimento che gravano su quei cittadini onesti
che, invece, rispettano le norme e pagano le tasse” dichiara sempre l’assessore Gatto. “Siamo riusciti finalmente a mettere fine a tale scempio. In questi giorni
verrà, si spera per l’ultima volta, ripulita l’area e nel
prossimo futuro verranno istallate altre videocamere nel
territorio, per monitorare ed evitare l’insorgere di altre
discariche in altrettanti punti nevralgici del paese”.
Unica nota positiva è che più del 90% degli identificati
non risiede a Viagrande.
Mariagrazia Miceli

Cannizzaro: via Firenze piena di buche

ACI CASTELLO. Tante buche profonde diverse centimetri,
si scorgono nella doppia corsia della sede stradale in via
Firenze a Cannizzaro, frazione di Aci Castello. Quando
piove si formano svariate pozzanghere d’acqua e si accentuano i mugugni e le proteste da parte dei residenti
e dei commercianti, che inviano segnalazioni all’assessorato alla viabilità del Comune
di Aci Castello.
Ogni qualvolta
che transita una
autovettura
a
velocità sostenuta in via Firenze,
dalle
buche
ricolme
d’acqua piovana,
parte verso il
marciapiede, un
copioso spruzzo
d’acqua,
che
normalmente colpisce l’incauto passante o le porte delle
abitazioni e dei negozi. E’ una situazione veramente incresciosa e a rimetterci sono anche gli incauti automobilisti, che si ritrovano con le balaustre messe a dura
prova. Buche fastidiose e potenzialmente pericolose con
ogni clima, per ciclisti e motociclisti alle prese con un
vero percorso a ostacoli. Gli interventi, normalmente,
sono predisposti in seguito alle segnalazioni dei cittadini,
che arrivano molto numerose, e consistono nel coprire
temporaneamente le buche con il catrame. Per farlo bisogna aspettare che l’acqua diminuisca. Visto l’inverno
cosi piovoso, si spera che con l'arrivo della bella stagione, possano essere rattoppate tutte le buche della
frazione di Cannizzaro.
Giovanni Zizzi

Monti Silvestri - Schiena dell'Asino

ETNA. Nei giorni scorsi, si è tenuta l'escursione Monti
Silvestri - Schiena dell'Asino il sesto itinerario della tredicesima edizione di "Parco d'inverno", programma di
escursioni guidate con l'ausilio delle racchette da neve,

organizzato dal Parco dell'Etna. Raduno è avvenuto alle
ore 9,30 presso l'incrocio Salto del Cane sulla Sp 92.
Percorso di media difficoltà, la durata media è stata di
quattro ore. Si inizia il percorso costeggiando un bosco
di pino larici, poi una macchia di pini e ginestre dell'Etna
e si incrocia la pista forestale. Dopo un paio di chilometri, si arriva alla Schiena dell'Asino, la cresta che domina
la Valle del Bove, agli escursionisti si è presentata una
visione mozzafiato dell'enorme anfiteatro naturale dalla
caratteristica forma "a ferro di cavallo".
G. Z.

Corso di pittura a Viagrande
organizzato dalla Pro Loco

VIAGRANDE. Le iscrizioni al corso organizzato dalla ProLoco di Viagrande, sono aperte a tutti coloro che desiderano accostarsi alla pittura, giovani e meno giovani. Si
effettuerà da marzo a giugno 2015 secondo i seguenti
orari: martedì e giovedì dalle 16 alle 18, mercoledì dalle
9 alle 12. Il sabato dalle 10 alle 12 sarà dedicato ai corsisti più piccoli. Sarà un’occasione di aggregazione che
partirà dalle tecniche base, per chi è alle prime armi, fino
ad arrivare a quelle più avanzate per chi non è più un
principiante. Per ulteriori informazioni e iscrizioni occorre
recarsi alla ProLoco di Viagrande sita in via Garibaldi 211
o contattare i seguenti numeri tel/fax. 095 789 07 53
Cell. 389 15 75 114 o ancora scrivere a info@prolocoviagrande.it
Continua, inoltre, l’iniziativa atta a diffondere sempre più
la cultura del leggere tenendo un buon libro in mano dal
titolo “Libro sospeso” sulla scia del caffè sospeso. Ricordiamo che si potranno portare tutti i giorni nella sede ProLoco i propri vecchi libri, lasciando all’interno una dedica
per chi li riceverà. Per divulgare la virtuosa iniziativa è
importante fare il passaparola fotografando la copertina
del libro e la dedica all’interno e caricare la foto utilizzando #prolocoviagrande #librosospeso sul proprio profilo Facebook, sulla pagina ProLoco Viagrande e
Viagrande ProLoco e su Instagram, Whatsapp e Twitter.
Si renderanno felici tutti coloro che amano leggere.
Mariagrazia Miceli

Nicolosi e la Via Crucis vivente

NICOLOSI. A distanza di qualche mese dal trasferimento
di padre Giuseppe Sammartino, da responsabile della
parrocchia di Santa Maria delle Grazie alla gestione della
sua attuale chiesa, la vita cristiana nicolosita prova a
reinventarsi e a trovare nuovo assesto sotto l'unificata
guida di padre Antonino Nicoloso, già parroco della
chiesa Spirito Santo. Infatti, il paese, da sempre abituato alla compresenza delle due parrocchie, di recente,
ha dovuto testare la riunificazione, a causa della decisione del vescovo diocesano Gristina di non assegnare,
almeno per adesso, un sostituto alla parrocchia rimasta
vacante. Ma, con l'avvicinarsi delle festività pasquali,
periodo nel quale l'attività parrocchiale si fa più animata
e l'esigenza di rinnovamento si sente più pressante, il
comune, collaborato dal gruppo scout Agesci Nicolosi 1
e dalle due parrocchie, ha organizzato la via Crucis vivente, il 29 marzo scorso. Un simile appuntamento, inedito per la comunità, che è andato ad aggiungersi alle
tradizionali celebrazioni pasquali, ha voluto rappresentare un nuovo momento di aggregazione che, idealmente e praticamente, ha riunificato tutta la vita
cattolica del paese pedemontano sotto l'unica guida di
padre Nicoloso parroco della chiesa madre "Spirito
Santo". In effetti, la processione partendo da piazza San
Francesco ha transitato davanti ad ognuna delle sedi
consacrate che sorgono sul territorio comunale, per
concludersi su piazza Vittorio Emanuele. La partecipazione massiccia della comunità ha, chiaramente, mostrato che proposte di rinnovamento nel solco delle
tradizioni sono ben accette e condivise.
Rosamaria Trovato
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Elezioni comunali Pedara. Marina Consoli:
“La politica è una realtà attiva
che merita di nascere tra la gente”

PEDARA. Un grande impegno è stato, fino ad oggi,
quello che ha contraddistinto l'attività di Marina Consoli, presidente del C.C.N. (Centro Commerciale Naturale), candidata alle prossime elezioni comunali del 31
maggio.
Chi è Marina Consoli e in che modo ha operato come
C.C.N.? “Qualche anno fa, io e diversi altri commercianti abbiamo deciso di tentare un rilancio del commercio in paese con la fondazione del C.C.N. Ara di Giove.
L’esigenza di istituire questa forma autoctona di commercio, nasce dall’intenzione di rilanciare le attività imprenditoriali pedaresi, e rivalutarle fino a renderle prima
scelta per i concittadini e i turisti. In effetti, ad oggi,
possiamo dire di aver raggiunto ottimi risultati, con l'organizzazione della sagra del fungo, della festa della musica e del concorso della scacciata”.
Perché ha scelto di candidarsi? “La mia candidatura è
nata sulla scia dell'entusiasmo dei consensi registrati
dalle attività promosse dal C.C.N., che mi hanno palesato, grazie all'adesione convinta di molti esercenti che,
ciò che manca al nostro paese, è una ventata di novità
che possa dare nuova spinta al commercio, consapevole
che solo dall'unione delle nostre forze può ottenersi
quanto tutti, in questi tempi di crisi, auspichiamo”.
Cosa intende promuovere in caso di elezione?
“Chiaramente, spero si possa agevolare una ripresa di
ampio raggio, che investa tutte le attività commerciali
che insistono sul territorio, e un incoraggiamento alla
nascita di nuove imprese. Proprio adesso che, economicamente, viviamo un periodo di stallo preoccupante,
penso che sia necessario prestare attenzione alle attività
di vendita per venire loro incontro. A tal proposito, è mia
intenzione proporre, in caso di elezione, uno sgravio
sulla tassazione, a gettito comunale, che opprime ogni
esercente. Non esiste migliore aiuto da prestare a chi
possiede un'impresa o a chi intende avviarne una
nuova, perché un carico fiscale meno oneroso lascia più
respiro alle attività. Inoltre, desidero ricordare che Pedara è stata inserita all'interno di Etnaround, il percorso di turismo
alternativo che, dalle gole dell'Alcantara, promuove un'idea
di visita mordi e fuggi attorno
al vulcano, e il nostro paese
non può che sfruttare questa
possibilità attraverso la promozione dei suoi prodotti.
Infatti, trovo essenziale cercare di attrarre quanti più turisti possibile, perché attraverso
loro è possibile un ulteriore
proficuo rilancio del commercio nostrano. Inoltre, intenderei far
conoscere una produzione tutta al
femminile, organizzando alcune
giornate dedicate, in cui
valorizzare
i prodotti
artigianali
del passato
e
non,
mettendo
in risalto le
preziose arti che le donne hanno custodito nel tempo,
dal tombolo alle più recenti creazioni in pasta di mais e
pannolenci. Un altro progetto, ancora in fase di ideazione, sarebbe quello di organizzare programmi di prevenzione contro i tumori che colpiscono il gentil sesso,
con giornate dedicate a pap test e mammografie per le
cittadine pedaresi”.
Progetti rivolti ai giovani? “Per i ragazzi in cerca di occupazione ho intenzione di appoggiare e dare risalto al
progetto giovani, promosso dalla Confcommercio, che
punta ad incoraggiare le aziende a scommettere sulle
nuove leve, attraverso l'organizzazione di stage formativi semestrali, gratuiti per le imprese, ma retribuiti dall'Inps. Credo sia fondamentale dare fiducia ai giovani
che costituiranno le forze del domani, preparandoli al
meglio al mondo del lavoro”.
Concludendo, la sua idea di politica? “Io penso che la
politica sia una realtà attiva, che non può compiersi all'interno delle aule consiliari, ma che meriti di nascere
tra la gente, ecco perché intendo farmi portavoce non
solo delle attese dei commercianti, all'interno del consiglio, ma anche, di quelle attese e speranze di miglioramento che vengono dai cittadini”.
Rosamaria Trovato

Mascalucia. Domanda per istanze
progetti ristrutturazione edifici

MASCALUCIA. Continua il programma di ristrutturazione
degli edifici avviato dal Comune di Mascalucia nell’ottica
di prevenzione e in conseguenza dei recenti e violenti
cambiamenti meteorologici che hanno destato non poca
preoccupazione ed allerta tra la popolazione e le stesse
autorità amministrative.
In tal senso, l’Amministrazione Leonardi procede con
l’avvio di interventi strutturali di rafforzamento locale o
di miglioramento sismico, che non sarà più rivolto solo
agli edifici pubblici, ma che viene esteso ora anche a
quelli privati, come stabilito da un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso giugno 2014.
Come divulgato dall’amministrazione etnea, infatti,
anche i cittadini residenti nel territorio di Mascalucia potranno presentare la richiesta di incentivo per interventi
rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o
eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici
privati nei quali, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, oltre i due terzi dei millesimi di proprietà delle
unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e
continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio continuativo di arte o professione, che verranno valutati in
ordine di gravità di danni e di conseguente priorità di intervento. La Regione formulerà e renderà pubblica la
graduatoria delle richieste entro i successivi 360 giorni,
invitando i soggetti presenti nella lista a presentare un
progetto coerente con la richiesta presentata, redatto e
sottoscritto da professionista abilitato ed iscritto all’albo
professionale, entro il termine di 90 giorni per gli interventi di rafforzamento e 180 giorni per gli interventi di
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
Questa serie di interventi non rappresenta solo un adeguamento alla normativa nazionale, ma dimostra alla
cittadinanza la volontà dell’Amministrazione di voler trovare soluzioni efficaci al mantenimento e al miglioramento dell’integrità del territorio di Mascalucia.
Simona Lo Certo

Nuovo centro di raccolta rifiuti a Mascalucia

MASCALUCIA. Dal mese di marzo scorso, il Comune di Mascalucia ha dotato il proprio territorio di un Centro Comunale di Raccolta, destinato al conferimento da parte degli
utenti residenti dei rifiuti urbani destinati al recupero.
Rientrato all’interno della pianificazione di un moderno sistema di gestione dei rifiuti urbani, la creazione di un apposito spazio dedicato prettamente alla funzione di
smaltimento e di riutilizzo dei materiali si pone l’obiettivo
di incrementare sia la quantità che la qualità del servizio
di raccolta differenziata, già presente e diffuso su tutta la
cittadina di Mascalucia. Il nuovo centro di raccolta si trova
in via Santa Margherita al civico 40, ed è aperto a tutti i
cittadini utenti dal lunedì' al sabato dalle ore 8:00 alle
12:00 e tutti i mercoledì e i venerdì anche nel pomeriggio
dalle 15:00 alle 18:00, in modo da venire incontro alle diverse esigenze della cittadinanza. L’Amministrazione comunale dio Mascalucia, si dice pronta ad incrementare
ulteriormente il servizio di gestione rifiuti, chiedendo collaborazione da parte di tutti i cittadini, chiamati ad impegnarsi, portando personalmente i loro rifiuti presso il
centro, all’interno del quale gli addetti ai lavori si occuperanno di smistarli e di adeguarli ad altre forme di utilizzo.
Così come ha ricordato lo stesso primo cittadino Giovanni
Leonardi, che precisa: “Ricordiamoci che il tutto va a beneficio della cittadina, quello che prima era un semplice
premio per gli abitanti virtuosi, mi riferisco alla raccolta
differenziata, sarà ora una concreta opportunità all’interno
del ciclo integrato dei rifiuti, portando il Comune di Mascalucia a livelli sempre più alti in termini di raccolta differenziata”.
Simona Lo Certo
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Gaetano Petralia,

candidato sindaco a Pedara, con “Noi con Salvini”

PEDARA. Gaetano Petralia si è dimesso dalla Giunta comunale di Pedara, non prima di aver ufficializzato la sua
candidatura a sindaco con il Movimento «Noi con Salvini», per le amministrative della prossima primavera.
Gaetano Petralia è nato a Catania l’8 agosto 1978, inizia
il suo impegno politico a soli 16 anni, nelle file del Fronte
della Gioventù di Catania. La sua consolidata passione
per la politica giovanile, segna fortemente gli anni degli
studi scolastici, conclusi presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “F. Brunelleschi” di Acireale, in cui
lo vede portavoce di
numerose istanze a
favore della comunità
studentesca. Durante
il suo percorso di attivismo politico, nell’anno 2000 insieme
ad alcuni amici, decide
di fondare Azione Giovani, gruppo giovanile
di Alleanza Nazionale,
presso il suo territorio,
rivestendo l’incarico di
segretario del circolo
pedarese. Nel 2003 a
soli 25 anni affronta la sua prima candidatura alla provincia di Catania, ottenendo uno straordinario risultato
di 418 preferenze sul territorio, accumulando un complessivo di 600 voti nel collegio. Nel dicembre 2004,
consegue la nomina di componente dell’esecutivo di Alleanza Nazionale. Persona dai sani valori e principi, che
ne costituiscono le fondamenta della sua personalità,
Petralia manifesta un forte legame per il suo paese Pedara, rinomato per la bellezza dei suoi paesaggi, la salubrità del suo clima e le sue tradizioni culturali. Il 15 e
16 maggio del 2005, viene eletto consigliere comunale,
ottenendo 128 preferenze, posizionandosi secondo nella
lista di Alleanza Nazionale, successivamente si dimette
accettando l’incarico di assessore con delega alle Politiche Giovanili Sviluppo Economico Promozione del Territorio Rapporti con il Parco dell’Etna e Agricoltura.
Durante la sua prima esperienza d’amministratore comunale diviene promotore di numerose iniziative tra cui
la “Carta Giovani”, che si dimostrerà uno strumento utile
in grado di offrire delle agevolazioni, sia in termini commerciali, che di servizi tra i giovani; le iniziative volte
allo sviluppo del proprio territorio: gli eventi fieristici, gli
appuntamenti dedicati ai prodotti tipici dell’Etna. Tra le
tante iniziative promosse da Gaetano Petralia sono la
nascita della consulta giovanile, l’epidaurock, il campus
universitario, le numerose campagne di sensibilizzazione alla legalità, sicurezza stradale e abusi. Attraverso
l’istituzione della consulta comunale dei giovani, partecipa a diverse iniziative che vede la collaborazione del
Ministero della Gioventù. Nel 2008 fa parte del consiglio
Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Nel 2010
per il rinnovo dell’Amministrazione Comunale di Pedara,
viene nuovamente rieletto consigliere con 134 preferenze, posizionandosi primo nella lista di Alleanza per la
libertà (divenendo capogruppo consiliare). Nel Settembre del 2011 diviene assessore nell’attuale giunta con
delega alle politiche giovanili, pubblica illuminazione, artigianato, agricoltura,manutenzione strade, commercio,
sviluppo economico, formazione, toponomastica, promozione del territorio. “Pedara è la mia storia, ma anche
la nostra - sostiene Gaetano Petralia- il mio impegno e
la mia passione sono un atto d’amore verso la mia comunità.” Crediamo che questo amore sviscerale per la
sua terra, lo abbia spinto a prendere la decisione politica
di candidarsi a sindaco di Pedara, con il Movimento “Noi
con Salvini”.
Giovanni Zizzi
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Ad Aci Bonaccorsi Bonaccorso e Caffarelli
si dimettono, subentrano D'Urso e Strano

ACI BONACCORSI. Come si vociferava da tempo in
paese, specie piccolo come quello del Comune di Aci Bonaccorsi, si sono dimessi due assessori e ne sono subentrati altrettanti. Gli assessori che si sono dimessi si tratta
di Mario Bonaccorso e Filippo Caffarelli, il primo con delega allo Sport, Turismo e Spettacolo, il secondo invece
alla Manutenzione e Polizia Municipale. I due precisano
che si tratta per sopraggiunti motivi di famiglia e di lavoro. I due nuovi assessori che prendono il loro posto
sono: Angelo D'Urso e Claudio Strano, anche se si vociferavano i nominativi dei consiglieri che fanno gruppo
alla maggioranza: Alfio Arcifa e Francesco Lima. I due
nuovi assessori nominati dal primo cittadino, Mario Alì,
completano la Giunta insieme ai riconfermati Graziella
Messina e Salvo Tomarchio.
Giordano Marcello Gego

Le Antiche Delizie

un dono per Pasqua e non solo

VALVERDE. Sono in molti a chiedersi come raggiungere
le Antiche Delizie di Monastra a Valverde. L’azienda a carattere prettamente familiare si trova in via dei Belfiore,
44 a 500 metri dalla Piazza del Santuario della Madonna
di Valverde. In pratica all’ingresso del paese, facilmente
raggiungibile da Catania dall’uscita dell’autostrada con
indicazione per i Paesi Etnei, seguendo la segnaletica
San Giovanni La Punta, Valverde. Delizia di Pistacchio liquore goloso e vellutato dal sapore Unico e delicato del
pistacchio di Bronte accompagnato dalla squisita colomba Fiasconaro "Albicocca & cioccolato di Modica" ,non
devono mancare a Pasqua, sulla tavola dei golosi che potranno cosi degustare tutta la freschezza, l’autenticità e
la genuinità di prodotti esclusivi e raffinati, per la delizia
del palato. Le Antiche Delizie è un laboratorio aperto
tutto l’anno, dove i numerosi clienti potranno acquistare
i sapori della natura, facilmente individualizzabili nei
classici che sono Limoncello, Rosolio di Mandarino, Ro-

Aci Bonaccorsi. La proposta della minoranza:

collaboriamo tutti insieme

ACI BONACCORSI. Maggioranza e minoranza insieme,
una utopia che si avvererà? I componenti Roberto Samperi, Elena Gambino, Sebastiano Di Mulo e Loredana
Scuderi, del gruppo consiliare della lista civica “Per Aci
Bonaccorsi”, intendono sottoporre all’ascolto dei consiglieri di maggioranza alcune riflessioni e considerazioni
finalizzate. Essi si augurano di continuare ad operare politicamente con quel clima di dialogo necessario ed indispensabile per garantire una stabile ed efficace azione
amministrativa. “Nella piena consapevolezza delle nostre
responsabilità di consiglieri comunali , - è riportato nella
missiva letta in consiglio comunale dai componenti della
minoranza- abbiamo attuato sin dal nostro insediamento
un’attività consiliare di partecipazione, oseremmo dire
quasi silenziosa, in quanto abbiamo condiviso le difficoltà
che come maggioranza avete dovuto affrontare. Abbiamo da subito focalizzato l’interesse primario del cittadino, della collettività bonaccorsese, perché oggi è
fondamentale far emergere la nostra coscienza civica e
l’appartenenza al nostro Comune”. I quattro consiglieri
vogliono creare per il futuro un giusto clima per governare il Comune di Aci Bonaccorsi con serenità, in un contesto di condivisione, dando valore all’amicizia,
quest’ultima non può non venire meno in un contesto sociale come quello bonaccorsese che si basa su principi
sani, peculiarità che insieme a tante altre lo rendono
“unico” nel contesto locale“. E’ indubbio che voi della
Maggioranza, avete esercitato con dedizione la funzione
istituzionale con grande onestà applicativa ed intellettuale, ma in un contesto di drammatica crisi economica
- finanziaria talvolta può non essere sufficiente. Molti
sono i Comuni, che nel mare in tempesta stanno vagando in mare aperto, attanagliati da una fitta nebbia e
da continui scontri interni tra gruppi consiliari, che certamente non contribuiscono a realizzare la necessaria
proficua attività amministrativa. Per evitare ciò, sentiamo la necessità e l’opportunità di unificare le forze in
campo, minoranza e maggioranza, devono remare nella
stessa direzione, tutti esclusivamente per il bene di Aci
Bonaccorsi. Come in una sana famiglia, occorre puntare
ed investire sulla reciproca fiducia.” I consiglieri Roberto
Samperi, Elena Gambino, Sebastiano Di Mulo e Loredana Scuderi, asseriscono che è giunto il momento di essere orgogliosi di sentirsi “bonaccorsese”. Una proposta
formulata “ardita” lavorare insieme, in un tutt’uno, in comune sinergia, la maggioranza e la minoranza del Comune di Aci Bonaccorsi. La missiva aperta letta ai
rappresentati della maggioranza bonaccorsese si conclude con: “Ci auguriamo che nasca in voi il convincimento della bontà e della buona fede della nostra
iniziativa. Per queste motivazioni siamo qui pronti a continuare a dare il nostro onesto contributo, a mettere a
disposizione della Comunità, anche le nostre forze, di
unificare le vostre e le nostre capacità, come membri di
una sola orchestra, con ritmi ben organizzati, per poter
raggiungere ulteriori obiettivi.”
Gianni Zizzi

Aci Bonaccorsi e il Circuito Nazionale
Comuni Fioriti

ACI BONACCORSI. Aci Bonaccorsi è il primo Comune
della Provincia di Catania che aderisce al Circuito Nazionale Comuni Fioriti. Circa tremila abitanti, posto a mezza
collina alle falde dell'Etna si affaccia al Mar Jonio. Fa
parte del Distretto Antichi Borghi dell'Etna ed è tra i 49
Comuni Italiani Virtuosi, infatti è ritenuto uno dei Comuni più ecologici della Sicilia. Curatissimo il verde pub-

solio di Arancia. Mentre le creme sono Delizia dei Limoni,
Delizia di Mandarino, Delizia di Pistacchio. I tipici liquori
sono Rosolio di Cannella, il Ficodindia, l’Elisir dell’Etna.
Siccome la vita è fatta di tentazioni, quale migliore tentazione può esserci se non il Cafè-Cafè, il Chocolate e il
Chocolate Hot Pepper. Al termine di un abbondante e
succulento pranzo un digestivo Rosolio di Alloro, Elisir dei
Sette Potenti, Rosolio di Liquirizia e ciò che ci vuole per
rendere memorabile una giornata di festa. I biologici al
Limoncello, al Rosolio di Mandarino, al Rosolio di Arancia,
la cui materia prima proviene da una agricoltura biologica. I prodotti Antiche Delizie della ditta Monastra si
possono acquistare in via dei Belfiore, 42/44 a Valverde,
tel. 095.7213421 e-mail: info@leantichedelizie.it oppure
consultando il sito internet www.leantichedelizie.it
Giovanni Zizzi

blico e le aiuole, come anche il centro storico conservato
con scrupolosa attenzione cromatica ed architettonica.
Il sindaco Mario Alì orgogliosissimo del suo paese ha
espresso grande entusiasmo per la sfida fiorita con i Comuni Italiani. Particolare ringraziamento per Loredana
Scudieri e Margherita Ferrara, che si sono prodigate per
la segnalazione del Comune.
G. Z.

A Valverde approvata la relazione
dell’esercizio finanziario 2013

VALVERDE. A Valverde durante una seduta consiliare è
stata approvata dalla maggioranza la relazione illustrativa dei dati del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario riferito all’anno 2013. Il bilancio preventivo
2013 è stato focus di dibattiti e controversie in quanto
già in passato era stato rivotato e riapprovato dopo la
sentenza di annullamento da parte del Tar. Colpo di
scena quando la consigliera Rossana Epaminonda ha deciso di prendere le distanze dalle decisioni dell’Amministrazione e ha aperto un dibattito su due quesiti di
grande importanza: la mancata erogazione del contributo dell’ otto per mille a favore dell’edilizia scolastica
e il finanziamento delle passate attività estive . Difatti
essendo stato approvato il regolamento che introduce
la categoria dell’edilizia scolastica nell’otto per mille
dell’Irpef a gestione statale, la consigliera fa notare che
in realtà la seguente categoria non sia stata inserita.
L’attuale sindaco di Valverde, Saro D’Agata, si difende
sottolineando che la nuova normativa è stata pubblicata
solo il 26 novembre dello scorso anno; il che rendeva
impossibile per questioni di tempo poterne accedere,
per via dell’ancora mancato bilancio. Ma il primo cittadino rassicura che gli uffici comunali stanno già provvedendo a redigere tutte le schede necessarie per
partecipare al bando relativo all’anno 2015. Per quanto
riguarda il secondo dubbio, il primo cittadino afferma
che durante l’estate 2013 sono stati utilizzati 9826 euro
per attività ricreative e sociali, ma ci tiene a puntualizzare che le somme non sono state prese dal ricavo dei
fatturati della farmacia comunale, bensì dalla Multiservice. La società dispone infatti di proventi ricavati da
altre forme quali sponsorizzazioni, affitti attivi e ricavi
provvisionali.
Eleonora Villeri

Dal 26 al 28 giugno a Valverde
primo festival nazionale di artisti

VALVERDE. Arrivano le prime anticipazioni sull’estate
valverdese che ci fanno prevedere un’estate ricca di manifestazioni e di eventi. Infatti il 26, 27 e 28 giugno Valverde sarà la sede del primo festival nazionale di artisti
organizzato dal gruppo “Valverde buskers festival”. Direttore artistico della manifestazione sarà Chiara Centamore. La manifestazione si svolgerà nella piazza del
Santuario e le vie circostanti. Valverde nei giorni citati
precedentemente ospiterà decine di artisti, giocolieri,
giullari, musicisti, claun, statue viventi, artisti circensi,
cantastorie, mangiafuoco, teatranti, burattinai, festival
di artisti e molto altro. Sarà un evento imperdibile perché rappresenterà una manifestazione insolita. Per decenni gli artisti di strada sono stati confinati ai margini
della società perché la loro arte è stata considerata non
meritevole di onore, ma in realtà essa racchiude anni di
storia e tradizioni di questo mestiere davvero complesso
e affascinante. Il festival verrà realizzato nelle ore notturne per creare con le luci soffuse un’atmosfera magica. Tanti i gruppi e le compagnie che si esibiranno
come: Joculares, Daniele Sardella, Dottor stok, Gera
Circus, Roberta show dance, circo a palla, Francesco
Giuffrida, Filippo Velardita, la scuola romana di circo e
tantissimi altri. Sempre in piazza del santuario ci sarà
una mostra mercato artigianale ed ego gastronomica,
di cui una sezione dedicata all’alimentazione senza glutine adatta per celiaci e non solo, e ben due aree espositive di pitture e fotografie. Il progetto è patrocinato dal
comune di Valverde e da alcune associazioni; l’Aic (Associazione italiana celiachia), Sos Italia villaggi per bambini, e “progetto Bosnia” entrambe presenti per
raccogliere fondi per i bambini e le famiglie disagiate.
Eeonora Villeri
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Aci Sant’Antonio. Cede il tetto
del museo carretto siciliano

ACI SANT’ANTONIO. Il maltempo che ha imperversato
con una virulenza inaudita in Sicilia, nel mese scorso, ha
provocato un cedimento del tetto del Museo del carretto
siciliano di Aci Sant’Antonio. Si sono determinate infiltrazioni d’acqua nella struttura di proprietà della Provincia
di Catania, inaugurata appena otto mesi fa, ciò potrebbe
determinarne la chiusura dei battenti. L’ipotesi è stata
paventata dopo un sopralluogo compiuto dai vertici dell’Amministrazione santantonese, con i tecnici della Provincia di Catania – ente proprietario – per constatare i
danni subiti dall’immobile per il maltempo abbattutosi
nelle scorse settimane sulla costa ionica. Le violente
piogge hanno causato, infatti, il cedimento di parte della
copertura con uno scivolamento delle tegole a cui sono
seguite le prime infiltrazioni. Ciò ha portato alla chiusura
della sala conferenza e al transennamento di parte dell’ingresso, senza contare il pericolo di danneggiamento
per le opere esposte. La ristrutturazione, dello stabile di
via Vittorio Emanuele, è costato alle casse della Provincia
839 mila euro, mentre agli inizi degli anni 2000 l’immobile fu acquistato per 150 milioni. A causare lo scivolamento delle tegole potrebbe essere stato non solo il

maltempo, ma una particolare pendenza del tetto: «Non
è da escludere. Si tratta di un immobile antico, forse in
origine bisognava intervenire per diminuire la pendenza.
Se siano stati spesi bene gli 839mila euro non spetta a
noi stabilirlo». Per sapere se l’accesso al museo verrà interdetto o si riuscirà a tenerlo aperto bisognerà attendere
segnali dalla Provincia: «Riteniamo ci possano essere
possibilità di consentire l’accesso in sicurezza, nell’attesa
che partano i lavori. E’ una decisione – concludono gli uffici – che, come detto, non spetta a noi ma all'ente provinciale”. In merito, l’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Santo Caruso, titolare della delega alla Cultura, si dichiara speranzosa: «Abbiamo inviato una relazione su quanto riscontrato nel corso del sopralluogo –
dichiara il primo cittadino – e siamo in attesa di ottenere
una risposta. Da parte nostra riteniamo che, al di là delle
piogge, sia evidente che i lavori di ristrutturazione non
sono stati fatti a regola d’arte. Il nostro interesse oggi è
che si possa intervenire al più presto per evitare un peggioramento delle condizioni».
Giovanni Zizzi

Riuniti i soci dell'Associazione
siciliana e trapianti (Aset-onlus)

TRECASTAGNI. I soci dell'Associazione siciliana epatopatie e trapianti (Aset-onlus), si sono riuniti, in assemblea
a Trecastagni. I volontari dell'associazione da anni sono
impegnati nel diffondere la cultura della prevenzione
sulle malattie epatiche e quella sulla donazione degli organi, attraverso incontri nelle scuole, convegni e assistenza ai malati di fegato. Il presidente, dott. Giuseppe
Petralia, ha relazionato sulla attività svolta nell'anno sociale in corso: l'attiva partecipazione sulle iniziative del
Centro regionale trapianti; la partecipazione a convegni
scientifici sulle malattie epatiche; il rafforzamento della
collaborazione con le strutture sanitarie delle azienda sanitarie e ospedaliere. Dopo la relazione del bilancio consuntivo e preventivo 2014-2015 del tesoriere, Antonio
Sgroi, e l'approvazione dei soci, il responsabile scientifico
dell'associazione, dott. Mauro Sapienza, ha aggiornato i
soci sulle nuove terapie e sui nuovi farmaci per curare
l'epatite da virus C.
Giuseppe Gego

Lo splendido sorriso di una persona perbene.

Auguri grande Antonio Cutuli

L’illecito profitto delle attività criminali nella diffusa illegalità che imperversa strisciante nel territorio etneo, è il
contenuto del report “Il fenomeno estorsivo in provincia
di Catania” presentato alle Ciminiere. Una ricerca affidata
dal commissario straordinario della Provincia, Giuseppe
Romano, al Dipartimento di Scienze politiche e Sociali di
Catania e condotta dagli studiosi in materia, Rita Palidda,
Maurizio Avola e Davide Arcidiacono, dell’Ateneo catanese, in collaborazione con le forze di Polizia, magistrati,
avvocati, associazioni antiracket e cittadini.
«I successi nell’azione di contrasto conseguiti dall’autorità
giudiziaria e dalle Forze di Polizia - ha affermato il commissario straordinario della Provincia, Giuseppe Romano
- hanno indubbiamente attenuato la pervasività del feno-

meno che, nondimeno, appare tristemente immodificabile
per le radici culturali da cui trae alimento. La reticenza a
denunciare e l’acquiescenza alle varie forme di imposizioni estorsive appaiono elementi di convenienza acquisiti
in ambito mentale e come tale più difficili da debellare».
Dopo i saluti del sindaco del Comune di Catania, Enzo
Bianco, i lavori sono proseguiti con l’esposizione dell’elaborato degli autori della ricerca. Per la significativa valenza del tema trattato erano presenti i deputati nazionali
regionali e europei, Michela Giuffrida, Giuseppe Berretta,
Giovanni Burtone, Gino Ioppolo, Gianina Ciancio, Marco
Forzese e Nino D’ASsero, il rettore dell’Università, il prorettore, il vice prefetto vicario, il procuratore generale del
Tribunale di Catania, i comandanti dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, il questore di Catania e gli studenti
del Dipartimento di Scienze politiche e degli istituti superiori Vaccarini e Duca degli Abruzzi.

Gli agrumi di Cannero Riviera,
a due passi dalla Svizzera

S.G. La Punta. Sul sito informazioni
per lo Sportello “Impresa e lavoro”

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Sul sito istituzionale on line
del Comune di San Giovanni La Punta, gli utenti potranno
trovare informazioni utili riguardo lo sportello “Impresa e
lavoro”. L’Amministrazione comunale puntese, guidata dal
primo cittadino Andrea Messina, dopo avere istituito lo
“Sportello Informagiovani”, servizio gratuito che fornisce
utili informazioni e orientamento rivolto ai giovani nei
principali ambiti di interesse, ha implementato il servizio
attraverso l’istituzione di uno “sportello virtuale informativo”, per aiutare imprese e cittadini ad orientarsi sulle
possibilità ed opportunità previste dalla normativa vigente sul tema dell’occupazione e sviluppo imprenditoriale. L’area dedicata alle imprese e lavoro, è organizzata
in sezioni che, raccolgono schede descrittive sintetiche
sulle misure attive relative a incentivi all’assunzione di lavoratori e agevolazioni alle imprese, nonché a delle guide
e informazioni utili al fine di migliorare la loro situazione.
Inoltre l’assessorato Politiche europee retto da Laura
Iraci, rende noto che è disponibile sul sito istituzionale
www.sangiovannilapunta.gov.it il nuovo servizio “Bandi
Facili- La finanza agevolata alla portata di tutti”. Si tratta
di un utile strumento messo a disposizione per le aziende,
associazioni e privati, dedicato al mondo della finanza
agevolata. Ogni venerdì (a partire dal 19 marzo) dalle 10
alle 12, un esperto sarà presente nei locali comunali per
fornire informazioni e chiarimenti sui bandi. L’assessore
Laura Iraci precisa “Questo è il momento ideale per chi
ha delle giovani idee, progettando il proprio futuro, infatti
l’Amministrazione mette a disposizione gli strumenti, voi
il resto”. Il servizio raccoglie diversi informazioni tra cui
tutti i bandi europei e nazionali e fornisce gratuitamente
ai cittadini residenti nel Comune di San Giovanni La
Punta, un importante servizio di consulenza gratuito tramite email e in modalità gratuita.
G. M. G.

Il fenomeno estorsivo
in provincia di Catania

(G.Z.) ACI S. ANTONIO. Non sappiamo esattamente
quanti sono. Naturalmente, Antonio Cutuli, stiamo parlando dei tuoi anni, visto che il 14 Aprile è il tuo compleanno e visto anche che ti guardi bene dallo svelare quanti
sono. E allora è bene che tutti sappiano che il nostro Antonio, oggi compie quaranta anni, splendidamente portati
bene. Auguri, Auguri, Auguri! Naturalmente stiamo
scherzando. Antonio di anni ne ha molti, ma molti di
meno. Quanti? Provate ad indovinare. Un premio a chi
indovina per primo. Antonio è un giovane ventottenne,
ci permettiamo di scherzare con te. Sappiamo di poterlo
fare perché sei una persona, veramente speciale, che stimiamo molto e alla quale vogliamo bene. Buon compleanno grande Antonio. Auguri da tutta la famiglia del
mensile Maretna.

Ogni Sabato aperto

È stata una piacevole sorpresa, per me da acese, cresciuto tra
il profumo della zagara e il giallo e le varie gradazioni dell’arancio
degli agrumi, sapere che mentre visitavo Cannero Riviera, un pittoresco borgo dell’alto verbano, nel Vco (provincia del Verbano
Cusio Ossola) a pochi chilometri della Svizzera, vengono coltivate una grande varietà di agrumi, tanto che viene allestita ogni
anno una mostra sugli agrumi che attira visitatori dai comuni limitrofi e dall’oltralpe. Nel comprensorio di Cannero Riviera, nella
parte alta del lago Maggiore, gli agrumi, coltivati sin dal 1500, crescono floridi grazie all'eccezionale microclima del territorio. La
vasta varietà di agrumi sono esposti al pubblico a marzo nella
manifestazione “Gli Agrumi di Cannero Riviera”, allestita in locali

comunali e nelle vie del centro. Così il 14 marzo, spinto dalla curiosità degli agrumi del lago, sono andato alla manifestazione. È
stata una giornata intensa e ricca di scoperte. Ad accogliere il visitatore c'erano delle splendide composizioni e addobbi di
agrumi. Ho ammirato l'eccezionale coloratissima esposizione di
agrumi con le varietà dei tre generi: citrus, fortunella (kumquat) e
poncirus trifogliata. Ovviamente il più rappresentato era il gennere citrus con: aranci, limoni, mandarini, pompelmi, pomeli, cedri
(di dimensioni davvero notevoli), clementine, chinotto, limetta,
aranci amaro, mandaranci, mapo, lice e lipo. Sono rimasto deliziato delle marmellate e delle torte all'arancio e dei liquori e tè a
base di agrumi che ho gustato nei giardini delle ville private
aperte per l'occasione ai visitatori. Nei ristoranti per la giornata
venivano serviti menù agli agrumi. Ad arricchire il programma itinerari guidati e visite al Parco degli agrumi, incontro sul tema:
“Alimentazione, agrumi ed elisir di lunga vita” e laboratori di giardinaggio e botanica e miniworkshop sugli agrumi. Nel complesso,
Cannero Riviera è tutto un giardino dove ammirare esemplari di
piante antiche e pregevoli e vi si coltivano circa 300 specie diverse di agrumi, alcune persino rare e introvabili. Se vi trovate
nelle zone del lago Maggiore vi suggerisco di fare un salto a Cannero Riviera. Sono certo che ne resterete stupiti ed entusiasti.
Ah... se mi chiedete del sapore degli agrumi... naturalmente... no
ai paragoni.
Salvatore Leone
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A San Gregorio approvati
2 regolamenti per gli animali

SAN GREGORIO DI CATANIA. Approvati nei giorni scorsi,
due importanti regolamenti per il benessere degli animali
dal consiglio comunale di San Gregorio. Nello specifico,
il regolamento per la tutela del benessere degli animali
e la loro convivenza con i cittadini e il regolamento per
l'accesso e fruizione delle aree di sgambamento per cani.
Con questi due regolamenti, proposti in consiglio dal consigliere Eleonora Suizzo seguita dai consiglieri Natale Cosentino e Salvo Cambria del gruppo “San Gregorio da
vivere”, il Comune di San Gregorio ha dichiarato “battaglia” non solo contro chi maltratta gli animali ma anche
contro ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Il Comune contrasterà
anche ogni comportamento finalizzato ad impedire la
presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e, qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza
fra la specie umana e quella animale. I possessori-accompagnatori dei cani, però, dovranno attenersi ad alcune regole quali accompagnare i propri animali con
guinzaglio e idonea museruola; chiudere i cancelli dell’area di sgambamento assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani
presenti possano scappare. Trentatré sono, invece, i divieti elencati nell’articolo numero 6 del regolamento “Divieti e prescrizioni”. “Finalmente, verranno istituite
almeno due aree di sgambamento dei cani di proprietà
(nella zona nord e nella zona sud del paese), – ha spiegato la consigliera Suizzo – riconoscendo così l'importanza sociale del ruolo degli animali da affezione nei
confronti della popolazione anziana, dei bambini, delle
persone sole o con problemi di inserimento, promuovendo la funzione e l'importanza del cane da compagnia.
Abbiamo sin da subito collaborato con le associazioni animaliste affinché gli animali fossero rispettati come meritano. Il Comune di San Gregorio, quindi, ritenendo che il
rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della
persona umana, contrasta ogni atto di maltrattamento e
abbandono verso gli animali. Sono contenta – ha concluso la Suizzo – che il Consiglio, all’unanimità, abbia
compreso i nostri intenti”. Il comandante della Polizia
municipale, Giuseppe Pennisi, ha ringraziato sia il consiglio e giunta “per la sensibilità dimostrata nell'approvare
i due regolamenti. Il grado di civiltà di una comunità –
ha concluso - si vede anche da questo. Un plauso particolare al consigliere comunale Eleonora Suizzo, proponente i due regolamenti e all'Enpa (Ente Nazionale
Protezione Animali) per il fattivo apporto tecnico dato
nella stesura dei due regolamenti”.
Giuseppe Giulio

Gli alunni della scuola "Michele Purrello"
a lezione sui pericoli nascosti nella Rete

S. GREGORIO. Nei giorni scorsi, gli alunni delle classi
quarte e quinte di scuola primaria dell'istituto comprensivo "Michele Purrello" di San Gregorio, hanno partecipato a un incontro con Marcello La Bella, dirigente del
compartimento di Polizia postale di Catania dal titolo
«Uso di internet e pericoli del web». Gli alunni hanno seguito con attenzione la lezione sull'uso "incontrollato" di
internet e dei social network e, hanno molto apprezzato
il video sul bullismo. Alla fine del dibattito, insieme a La

Bella, si sono soffermati sulle semplici regole da seguire
per non essere vittime di pedofili e malintenzionati: essere prudenti durante la navigazione, fare attenzione a
rispondere a mail sospette, non dare informazioni sulla
propria vita o sulla propria famiglia, informare subito genitori, insegnanti, parenti o la Polizia postale, in caso di
richieste strane o ricatti. L'incontro si è tenuto all'auditorium del plesso di via Fondo di Gullo a San Gregorio e
ha partecipato la dirigente scolastica Gisella Barbagallo.
Giordani Marcello Gego

Conclusi gli incontri culturali a S. Gregorio

SAN GREGORIO DI CATANIA. La tradizione e la cultura
al centro del 1° Meeting su "San Gregorio Magno" organizzato dal comitato festeggiamenti San Gregorio Magno
che si è svolto presso l’auditorium comunale “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Relatore il prof. Biagio Saitta, ordinario di Storia Medievale presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Catania, che ha illustrato in
una succulenta panoramica, il contesto storico-politico e
religioso degli anni che precedettero il pontificato di Gregorio Magno. Il meeting è stato l’ultimo di una trilogia
d’incontri iniziati con don Domenico Luvarà con gli studenti dell’Istituto scolastico “Savio” e “Purrello” . “E’ il
primo anno che il Comitato organizza degli incontri culturali per meglio avvicinare i cittadini al loro santo patrono – ha spiegato l’ing. Gregorio Sciuto, presidente del
comitato, nella sua introduzione -. In una società come

la nostra, aggredita costantemente da una cultura omologatrice, è necessario tramandare tradizioni e riti e coinvolgere quanti più possibile giovani”. Per il primo
cittadino, Carmelo Corsaro, “E’ indispensabile conoscere
la propria cultura identitaria e il proprio territorio – ha
detto durante il suo intervento –, diversamente si rischia
di essere soli tra la folla; estranei nel proprio paese;
ignoranti anche se informati”. Durante la disamina del
periodo storico in cui visse Gregorio Magno, il prof. Saitta
non ha lesinato raffronti con la corruzione di quel tempo
e quella di oggi; tra la concezione della politica di allora
e quella di ora: spesso identiche. “Per Gregorio Magno
(salito al soglio pontificio nel 590 e morto nel 604) – ha
sottolineato il prof. Saitta – la politica è l’arte di servire i
bisognosi. I suoi pensieri, infatti, - ha continuato Saitta
– erano sempre rivolti ai coloni, tartassati e vessati; fu
un vero pastore di anime a favore degli esclusi – poi conclude -: che Papa Francesco si sia ispirato a lui?”.
Giuseppe Giulio

S. Gregorio. Il 6 Aprile i festeggiamenti
in onore del patrono S. Gregorio Magno

SAN GREGORIO. Anche quest’anno la cittadina di San
Gregorio è pronta a festeggiare solennemente il giorno
dopo la Santa Pasqua, il suo patrono San Gregorio
Magno, con un programma ricco di manifestazioni. Nel
giorno di Pasqua, alle ore 20:15 tradizionale svelata del
simulacro del santo. Alle ore 20:30 l’uscita del simulacro
accompagnato da uno spettacolo pirotecnico. La processione percorrerà le vie: Umberto, Scala e Umberto e si
concluderà con l’ingresso nella Chiesa Immacolata. Lunedì all’alba, sparo di colpi a cannone e scampanio solenne. Alle ore 6 a Piano Immacolata avrà inizio “A fera
do Lunì di Pasqua”. Alle ore 8 e 20 in Chiesa Madre la
Santa Messa, mentre alla Chiesa Immacolata alle ore
9:30 e 11. L’uscita del simulacro dalla Chiesa Immacolata è prevista dopo i Vespri solenni per le vie del paese.
Giuseppe Gego

A San Gregorio i bambini conosceranno
una delle più antiche tecniche andate perdute

SAN GREGORIO DI CATANIA. In preparazione delle festività della Santa Pasqua e del patrono San Gregorio
Magno, l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura
ha accolto e sostenuto la proposta dell’associazione
YCama che vedrà coinvolti gli alunni delle quarte e quinte
elementari degli “I.C. S.” Purrello e Savio, nella realizzazione di un Mosaico e nella decorazione di uova tradizionali di Pasqua. "Ritengo che nel contesto delle prossime
festività pasquali – ha dichiarato il sindaco, Carmelo Corsaro- è una buona occasione rendere partecipi i nostri
piccoli cittadini sulla importante figura di San Gregorio
Magno. Ogni classe quinta di entrambe le scuole realizzerà una parte di un grande pannello che verrà composto
il giorno di Pasqua alla presenza degli stessi bambini,
delle autorità locali e di tutta la cittadinanza che rappresenterà la figura del nostro santo patrono". “Questa iniziativa creativa – ha proseguito l'assessore Loredana
Nicotra - dà la possibilità ai bambini di sentirsi totalmente coinvolti in questa attività che li vede assoluti protagonisti e artisti al tempo stesso. Inoltre, il fatto che
ogni classe dovrà realizzare una parte di un unico mosaico desterà la loro innata curiosità e animerà il loro entusiasmo nel progetto finale. Agli alunni delle quarte
classi sarà chiesto di realizzare la decorazione di uova
pasquali nella tecnica antica e tradizionale. Le uova – ha
concluso l'assessore - saranno poi appese su un grande
albero di ulivo posto in una delle piazze coinvolte nei festeggiamenti il lunedì di Pasqua. Per la realizzazione dell’iniziativa ringrazio le presidi dei due Istituti Comprensivi
del nostro territorio, che come sempre sono particolarmente sensibili alle iniziative che questa Amministrazione
propone loro". Il dirigente scolastico della “Michele Purrello”, Gisella Barbagallo: “Ho accolto con entusiasmo il
progetto che l'assessore mi ha sottoposto in quanto si
coniugano tanto l'aspetto artistico-creativo che culturale,
visto che ai bambini verrà anche raccontata la storia di
San Gregorio Magno patrono del paese". Dello stesso parere è Daniela Fonti, preside dell'istituto San Domenico
Savio: "Sono entusiasta della proposta dell'assessore Nicotra, - ha detto - in quanto oltre alla realizzazione del
mosaico con la decorazione delle uova, i bambini avranno
l'occasione di conoscere una delle più antiche tecniche
tradizionali che nel tempo sono andate perdute". Nel pomeriggio di lunedì di Pasqua con il contenuto delle uova
saranno preparate in piazza delle crepes che verranno
vendute ad un prezzo simbolico il cui ricavato andrà in
beneficenza ad un associazione indicata dall’amministrazione comunale.
Giuseppe Giulio
Istituto Comprensivo Michele Purrello

San Gregorio, un paese
con tanti pregi e pochi difetti

San Gregorio, un piccolo paese etneo, ospita una pletora
di cittadini che provano tanto amore verso il paese. Tuttavia ci sono ancora tanti problemi da risolvere: i campi
inagibili rendono ancora il paese da migliorare, anche la
sicurezza delle scuole lascia ancora a desiderare. Lentamente però le piazze si stanno modernizzando costruendo varie strutture utili ai ragazzi. Nonostante le
grandi strutture sportive, i campi non vengono ben curati, ciò rende difficile il buon funzionamento delle attività sportive: un esempio è il campo in via Terme, che
nonostante la richiesta di ristrutturazione da parte dei

ragazzi, è al momento ancora inagibile. San Gregorio
gode di molti edifici utili per le esigenze quotidiane dei
cittadini rendendo il paese molto popolato, anche per la
sua comodità. Gode inoltre di una vista mozzafiato dell’Etna. Con l’arrivo del nuovo sindaco, Carmelo Corsaro,
il paese è ritornato a splendere sotto molti punti di vista,
organizzando molte attività durante tutto l’anno. Il comune cura molto le aree verdi dando ai cittadini delle
aree molto pulite. In conclusione San Gregorio è un
paese con tanti pregi ma con alcuni difetti che, ancora
si devono migliorare.
Vito Guglielmino, Mattia Scirè,
Alessio Tosto e Salvo Maccarrone

Nella scorsa edizione abbiamo dimenticato di scrivere che gli articoli di pagina 7 sono stati scritti
dagli studenti dell’Ic Michele Purrello di San Gregorio di Catania
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Speciale Calcio a 5/8
Calcio a 5. In C1 Mascalucia quasi salvo,
in C2 promosso Sicily Gym, retrocessi
Viagrandese e Team Sport.

In C1 il Mascalucia che era partito in avvio di campionato
per vincerlo, a due giornate dal termine del campionato
cerca punti per la salvezza matematica, che dovrebbe arrivare sabato 4 aprile contro il Città di Leonforte già retrocesso. Tempo di bilanci per il futsal siciliano di C2, dopo
la conclusione delle 26 giornate di campionato. Nel girone
B, la Team Sport e la Viagrandese quest’ultima del presidente D'Agostino saluta la categoria, la vittoria sul Futsal
Macchitella per 4-3 non evita la retrocessione in serie D,
ma concede la matematica salvezza ai cugini biancoazzurri della Futsal Viagrande che si salvano in extremis riuscendo ad evitare i play out, proprio a spese dei gelesi.
Argyrium promossa in serie C1, La Madonnina disputerà
invece i play off. Il girone C si conclude con il dominio incontrastato della Sicily Gym: i puntesi con a capo il presidente Daniele Giuffrida, coronano con la promozione un
anno straordinario, riuscendo ad ottenere e mantenere
per tutto il corso della stagione il primato in classifica.
Tranquilla salvezza per Real Aci e Trinacria. Non riesce ad
evitare i play out il Nicolosi che dovrà difendere con i denti
la categoria. Nel girone D si registrano la diretta promozione del Città di Sortino ed il raggiungimento dell'obbiettivo play off per I Calatini C5. Sorti diverse per l'Atletico
Palagonia che, dopo le ultime sconfitte , non riesce ad evitare i play out, concludendo la stagione in undicesima posizione in compagnia.
Gabriele Pulvirenti

Serie D. Con Femm. Catania – Vizzini
l’11 aprile al via il play-off

Si è concluso il campionato provinciale Serie D calcio a 5
che ha emesso i suoi verdetti finali. Nel girone A, la Ramacchese del presidente Zampogna, è approdata per la
prima volta storicamente in C2, la squadra prima è stata
allenata da Ragusa, dopo da Schilirò e infine nuovamente
da Ragusa. Ai play-off vanno Militello Val Catania, Femminile Catania e Vizzini, quest’ultimi due si affronteranno
in semifinale sabato 11 aprile ore 15, al Camaleonte di
Sant’Agata Li Battiati. La vincente disputerà la finale di girone in casa del Militello Val Catania. Non c’è l’ha fatta a
centrare i play-off per poco la squadra Andrea Stmpfl allenata dall’esperto Paladino. La squadra etnea del giovane
presidente Tuccio Testa, che in alcune settimane è riuscito
a

Il presidente Testa
dell'Andrea Stimpfl

Il vice presidente De Luca
dell'Andrea Stimpfl

formare un gruppo davvero splendido, chiamato da lui
“una famiglia”, ha disputato una stagione da incorniciare,
specie da primo anno, che ha trasmesso educazione e voglia di fare. Lo stesso patron Testa, affiancato dal vice
Dario De Luca, commenta “Sono contento di essere arrivato fin qui, anche se è mancato poco per arrivare più in
alto, come primo anno è stato un favoloso traguardo.
Sono fiero di avere un gruppo così affiatato ed educato, i
miei giocatori sono ragazzi eccezionali, questo grazie al
tridente mister Gianni Paladino, il preparatore dei portieri,
Angelo Litrico e il direttore sportivo Ciccio Leanza e il e il
preparatore atletico Angelo Catania. Intanto la società
dell’Andrea Stimpfl, sta programmando la prossima stagione di campionato. Nel girone B promosso il Catania C5
guidato dall’esperto Di Stefano con un gruppo di categoria
superiore, reduce da tutte vittorie. In questo girone non
si disputeranno le semifinali, ma solo la finale di girone
tra Stella Rossa Santa Tecla – S. Alfio, a causa del distacco
punti con la quarta e quinta classificata. La finalissima tra
le vincenti dei due gironi è prevista domenica 25 aprile
ore 11 al Polivalente di San Giovanni La Punta. La squadra
che si aggiudicherà l’incontro, parteciperà ai play-off/out
C2 e D.
G. G.

CALENDARIO

Serie A2 calcio a 5 girone B
12 giornata ritorno 4 aprile
Catania Fc Librino – Futsal Isola
Riposa Acireale
ultima giornata ritorno 11 aprile
Acireale – Catania Fc Librino
Serie B calcio a 5 girone F 4 aprile
Nissa Futsal – Meta C5

Serie C1 girone unico
12 giornata ritorno 4 aprile
Assoporto C5 – Wisser Club
Juventus Scirea – Arcobaleno Ispica
Mabbonath – Marsala Futsal
Mascalucia – Città di Leonforte
Real Cefalù – Cesma Pro Gela
Real Parco – Villa Passanisi
United Capaci – Dil. Regalbuto

Pgs Pinea S. Gregorio campione prov.

SAN GREGORIO. La Pgs Pinea di San Gregorio vince il titolo provinciale nella categoria under 19 di calcio a cinque.
Nei giorni scorsi, si è concluso il campionato provinciale
Pgs del Comitato di Catania, dove è risultato campione
provinciale la squadra sangregorese del Pinea dei presidenti Fabio Puglisi e Demetrio Romeo, che si complimentano con tutto lo staff, per il prestigioso traquardo
conseguito. Il campionato è stato molto combattuto, ma
la Pgs Pinea allenata da Gianluca Lombardo e Corrado
Grasso, frutto di 7 vittorie ed un solo pari, con all’attivo
65 reti e solo 8 subiti, ha conquistato per la prima volta
meritatamente il titolo. Decisivo l’incontro nel girone di ritorno, contro la Don Bosco Barriera vinto 3-2. Prossimamente, la Pgs Pinea parteciperà alla fase regionale che si
disputerà nel ragusano a Kastalia. Il capocannoniere della

13 giornata ritorno 11 aprile

Arcobaleno Ispica – Assoporto C5
Cesma Pro Gela – Juventus Scirea
Città di Leonforte – Real Parco
Dil. Regalbuto – Mascalucia
Marsala Futsal – Real Cefalù
Villa Passanisi – Mabbonath
Wisser Club – United Capaci
Classifica dopo l'11 giornata ritorno: Real Cefalù e Wisser Club 51, Assoporto 49, Villa Passanisi 48, United Capaci 45, Juventus Scirea 40, Mabbonath 38, Mascalucia
37, Dil. Regalbuto 33, Cesma Pro Gela 27, Real Parco 26,
Marsala Futsal 17, Città di Leonforte 10, Arcobaleno
Ispica 6.

Verdetti al termine del girone di ritorno

Serie C2 girone B. Promossa in C1 Argyrium di Agira.
Ai play-off: Ennese, Gear Sport e La Madonnina.
Ai play-out: Futsal Macchitella e Vigor San Cataldo.
Retrocessi in D: Viagrandese e Team Sport Millenium.
Serie C2 girone C. Promossa in C1 Sicily Gym di San
Giovanni La Punta. Ai play-off: Sport Club Peloritana,
Virtus Milazzo, Salina e Merì. Ai play-out: Castroreale e
Nicolosi. Retrocessi in D: Atene e Libertas Zaccagnini.
Serie C2 girone D. Promossa in C1 Città di Sortino.
Ai play-off: Kamarina, I Calatini, Città di Scicli.
Ai play-out: Atletico Palagonia e Holimpia Siracusa.
Retrocessi in D: Iblea 99 e Santa Lucia.
Serie D girone A. Promossa in C2 Ramacchese.
Ai play-off: Militello Val Catania,
Femminile Catania e Vizzini Nuova.
Serie D girone B. Promossa in C2 Catania C5.
Ai play-off: Stella Rossa Santa Tecla - S. Alfio.
La finale di Serie D delle vincenti dei due gironi si disputerà il 25 aprile ore 11 a S. G. La Punta.
Allievi calcio a 5. Campione provinciale Acireale.
Giovanissimi c5. Campione prov. La Meridiana.

squadra è stato il capitano Marco Tricomi, con 21 reti
messi a segno. Di seguito l’elenco completo dei ragazzi
che formano il gruppo: Andrea Trupia, Sergio Itta, Marco
Tricomi, Giovanni Lombardo, Sandro Bonanno, Lorenzo
Giuffrida, Giulio Gulina, Giovanni Patti, Roberto Massimino, Federico La Morella, Sergio Tomarchio, Francesco
Monaco e Andrea Pepe.
Giuseppe Gego
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