
Pugno in faccia ad un passante e rissa del sabato sera a Catania

CATANIA. L’ultimo episodio di violenza, in ordine di tempo, in centro città a Catania, è stata
un’aggressione sabato 15 novembre in piazza Duomo. Un cittadino cubano, 21 anni, è stato
denunciato dopo avere colpito al volto con un pugno un passante. L’aggressore, secondo
quanto ricostruito dalla polizia che è intervenuta dopo avere notato un uomo, la vittima,
con il volto sanguinante, avrebbe agito senza alcun motivo. Lo chiamano “knockout game”,
ma non è certo un gioco: è un fenomeno di violenza allarmante, sempre più diffuso negli
Stati Uniti. Adesso anche in Italia: e che potrebbe essere anche arrivato a Catania. 
Il giovane cubano, cittadino irregolarmente presente in Italia è stato denunciato per le-
sioni. La vittima, ha trascorso il sabato sera in ospedale, dopo essere stato trasportato al
pronto soccorso da un’ambulanza del 118, non ha subito lesioni gravi e se l’è cavata con
sette giorni di prognosi. Gli agenti delle Volanti della questura etnea sono stati impiegati
nel weekend in centro storico, nelle piazza e nelle strade della movida. Per il servizio di controllo sono state impegnate
le unità cinofile antidroga, le Motovolanti, il Camper in piazza Bellini, le Squadre della Polizia. Centinaia sono state le
persone controllate, molti i cittadini extracomunitari, numerose le auto controllate e sei gli automobilisti multati per
violazioni del Codice della strada.La polizia è intervenuta per una rissa scoppiata, intorno alle 2 del mattino, in piazza
San Placido dove, all’arrivo delle Volanti, i contendenti si erano già allontanati. Serrati i controlli per contrastare la
vendita di alcoolici ai minori.Sempre in centro storico, in piazza Spirito Santo, nelle prime ore del pomeriggio di sabato
è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione un cittadino rumeno di 31 anni che, con fare violento, voleva
imporre il solito pizzo per il parcheggio a un automobilista che voleva posteggiare l’auto.                   Giovanni Zizzi
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A breve un Centro polifunzionale 
nella Riserva dell’Oasi del Simeto
Si prevede che entro il primo semestre del prossimo
anno, saranno ultimati i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento della Masseria Torre Allegra, ricadente
nella Riserva naturale orientata Oasi del Simeto. L’im-
mobile, già esistente e in condizione di degrado avan-
zato, diventerà un “Centro Polifunzionale” in cui
troveranno collocazione un laboratorio ornitologico e
una sala-studio fruibile sia dagli addetti della R.N.O.
sia da studiosi esterni. Per sensibilizzare gli ospiti al ri-
spetto ambientale, sono previsti spazi d’informazione
per attività didattica-multimediale finalizzati a divul-
gare le peculiarità naturalistiche della Riserva. In una
struttura adiacente a forma di silos sarà , invece,
creato il “punto di osservazione aereo”.  
L’intervento compatibile con le caratteristiche dell’area,
consentirà alla Provincia, Ente proprietario, di dotarsi
di una struttura da utilizzare per programmare, orga-
nizzare e controllare la fruibilità all’interno della stessa
Riserva, grazie a un progetto finanziato con fondi eu-
ropei. All’esterno degli edifici oggetto di ristruttura-
zione sono previste la sistemazione dell’ingresso, del
parcheggio, della stradina d’accesso, della zona di
sosta temporanea e dei percorsi pedonali perimetrali

esistenti. Saranno, inoltre, collocate nuove piante (al-
beri e cespugli autoctoni) per creare necessarie e op-
portune schermature-filtro nelle zone più frequentate
dai visitatori, a tutela del rispetto e sicurezza di animali
stanziali e migratori. La perimetrazione della Riserva
Oasi Naturale, gestita dalla Provincia dal 1988, com-
prendeva in origine 1860 ettari suddivisi.      G. M. G.

Stop al cibo spazzatura 
si alla frutta a scuola

CATANIA. Stop alla vendita del junk food,
ovvero il cibo spazzatura, nelle scuole si-
ciliane e italiane. Venti assessori all’Agri-
coltura  delle regioni italiane hanno firmato
un protocollo d’intesa, che vieta la vendita
ai minori, mediante distributori automatici,
di alimentari e bevande contenenti un’ele-
vata quantità di grassi,
di vegetali, di zuccheri
semplici aggiunti, pro-
dotti ad alto contenuto
di sodio, nitriti e/o ni-
trati, elevato contenuto
di teina, caffeina e si-
milari. Bisogna fermare
la vendita del cibo
spazzatura e favorire
invece il consumo di
cibi sani, freschi e a km zero nelle scuole
siciliane, questo è l’obiettivo dell’accordo
contro l’obesità infantile. Via quindi noc-
cioline, snack calorici e bevande gassate
dai distributori? Forse si. Nei zaini dei ra-
gazzi dovrà prevalere, a merenda a
scuola,  yogurt, frutta fresca, panini farciti

con ingredienti di qualità. Secondo l’ap-
porto Okkio alla salute, un bambino su
quattro (il 22,2%) è sovrappeso, mentre il
(10,6%)è obeso. I giovani mettono a ri-
schio la loro vita, con le cattive abitudini
alimentari. Una situazione  paradossale
nella patria della dieta mediterranea, che
ha fino ad ora garantito agli italiani una
vita media di 79,4 anni per gli uomini e di
84,5 per le donne, tra le più elevate del
mondo. Infatti l’obesità e l’aumento di

peso sono fattori di ri-
schio, per malattie car-
diovascolari, diabete,
ipertensione, infarto e
cancro. Ma i dati ci
fanno capire che la cura
dell’alimentazione del
bambino va spesso
ignorata: il numero dei
bambini che mangia
frutta e verdura a ogni

pasto è sceso al 35% nel 2013, si registra
anche un aumento di coloro che non la
mangiano, il 31% nel 2013. La Coldiretti
invita i giovani a mangiare la frutta di sta-
gione a km 0, di qualità e a sensibilizzarli
ad uno stile di vita sano.  

Giovanni Zizzi

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa,
come dichiarato dal comitato dell'Unesco
Patrimonio mondiale dell'Umanità, si era
ridotto ad una discarica a cielo aperto. Per
restituire dignità e decoro ambientale sono
state ripulite diverse zone, degradate dallo
scellerato abbandono di rifiuti. E’  interve-
nuto un esercito di oltre mille unità reclu-
tate tra associazioni ambientaliste e di
volontariato, Confambiente, scuole, scout,
Marines di Sigonella, Lions, Comuni, citta-
dini, tutti coordinati dal Parco dell’Etna e
dalla Provincia di Catania nella seconda
edizione dell’operazione “Meglio Parco, che
sporco”, un’iniziativa incardinata nella set-
timana europea per la riduzione dei rifiuti.
Diverse tonnellate tra semplice pattume,
rifiuti speciali come eternit, carcasse di

auto e copertoni sono stati rimossi e con-
feriti negli appropriati siti dalle ditte di
smaltimento. In settimana, inoltre, con la
raccolta dell’amianto, si provvederà a com-
pletare l’operazione di pulizia. La Provincia
Regionale di Catania, in particolare, ha ri-
pulito le strade sp 92, sp 160, Mareneve,
Salto del Cane e insieme a Confambiente
è intervenuta in alcuni siti di abbandono di
rifiuti speciali ubicati sulla SP 92, la SP 174
vicino Grotta Comune, la sp 120 strada
Milia - Filiciusa. Ad eseguire i lavori di pu-
lizia per la Provincia, la Publiservizi con nu-
merosi uomini e mezzi seguiti da tre
pattuglie della Polizia provinciale. Gli inter-
venti della Pubbliservizi, sulla base dell’at-
tività istituzionale già programmata, sono
stati fatti coincidere con l’evento e in siner-
gia con tutti i 16 Comuni dell’area del
Parco ed i gruppi di volontari delle nume-
rose associazioni. La presidente del Parco
dell’Etna, Marisa Mazzaglia ha detto “Ri-
spetto alla prima edizione di Meglio Parco
che Sporco, la risposta del territorio è
stata ancora più significativa”. L’adesione
alla manifestazione di diversi enti e asso-
ciazioni dimostra che con sinergia si otten-
gono risultati a vantaggio delle comunità. 

Giuseppe Gego

Aci Bonaccorsi 
Valverde

Etna: restituito il decoro ambientale al vulcano 



Lavori sulla strada prov. 116
La Provincia Regionale di Catania (ora denominata Libero
Consorzio) ha aggiudicato i lavori di manutenzione stra-
ordinaria e di messa in sicurezza del piano viabile del ri-
manente tratto della strada provinciale 116 dando
attuazione alle reiterate richieste dell’ex consigliere pro-
vinciale, Enzo D’Agata. Si completerà così la sistemazione
di tutta la strada provinciale 116 iniziata nel giugno del
2012 con la scarificazione - rifacimento dell'asfalto e rea-
lizzazione della segnaletica del primo tratto cui va ag-

giunta l'installazione della pubblica illuminazione ( ad
opera della ditta Toscano nell'ottobre - dicembre 2013)
che a giorni vedrà  la “luce”  così come anche in via Fran-
cesco Riso, che sarà accesa l'illuminazione. Con la siste-
mazione del restante tratto della sp 116 (che da via
Pulica porta allo svincolo per Acireale) si completa
un’opera, da me richiesta e sollecitata, mettendo in sicu-
rezza una delle strade più trafficate dell'intera provincia,
che collega i paesi etnei con il casello autostradale dell' A
18. Soddisfazione aumentata dalla notizia che presto sa-
ranno effettuati i lavori di manutenzione straordinaria
della sp 8/IV e della sp 4/I che interesseranno la frazione
santantonese di Monterosso Etneo. Enzo D’Agata dice:
“Colgo l'occasione per ringraziare a nome della comunità
di Aci S. Antonio, l'ingegnere capo Giuseppe Galizia e l'in-
gegnere Massimo Grifeo, grazie ai quali è stato possibile
realizzare questi lavori”.                                                                                                    

Giordano Marcello Gego
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Premiati al cons. com. Catania e Condorelli

MASCALUCIA. Convocato in sessione straordinaria e ur-
gente il Consiglio comunale a Mascalucia, dal presidente
del consiglio Alfio D’Urso per discutere sul riconoscimento
del debito fuori bilancio. In apertura della seduta, il sin-
daco Giovanni Leonardi ha espresso un riconoscimento
pubblico ai due cittadini di Mascalucia: Rosario Catania e
Antonio Condorelli, che si sono distinti per le loro speci-
fiche abilità. Il primo cittadino ha consegnato loro due
targhe per premiare l’impresa agonistica del primo, che
è entrato a far parte del Guinness dei primati per aver
marciato 70 ore ininterrottamente e il lavoro giornalistico
del secondo che, invece, ha condotto il progetto del do-
cumentario- inchiesta “Morire di Sviluppo”, dedicato alla

precaria situazione del polo petrolchimico di Priolo a Si-
racusa. Il sindaco Leonardi ha voluto personalmente pre-
miare questi due personaggi locali, in modo da mostrare
a tutti il proprio orgoglio quale autorità di Mascalucia. Ha
affermato “Siamo grati a questi giovani – ha sottolineato
il sindaco Giovanni Leonardi – che in modo diverso sono
riusciti a lasciare un’impronta e dato lustro alla nostra co-
munità”. Un impegno a supporto dei giovani che continua
a sostenere i molteplici disoccupati e tutti quelli che cre-
dono ancora in un sogno, così come hanno dimostrato
Antonio e Rosario.

S. L. C.

Catania. Circa 50 istituti hanno aderito 
al progetto “Rito della luce” di dicembre
CATANIA. Tutto inizia con la luce. Di luce siamo e di luce
viviamo. Questo è il viaggio del Rito della Luce: «In una
parola rigenerazione della conoscenza, dei valori e della
coscienza partendo dai luoghi della cultura, le scuole, la
cui sacralità va ritrovata e custodita. Quest’anno tutto il
mondo scolastico sarà al centro del Rito che lo innalzerà
a luogo centrale della società. Qui abbiamo trovato
casa». Questo il messaggio che il mecenate Antonio Pre-
sti, ideatore del Rito della Luce e presidente di Fiumara
d’Arte, che ha voluto trasmettere ai dirigenti scolastici e
docenti presenti durante la presentazione della nuova
edizione che inonderà di luce e bellezza l’Istituto Ve-
spucci-Capuana-Pirandello e Sante Giuffrida di Catania
dal 18 al 21 dicembre. Sono oltre 50 le scuole della città
di Catania che hanno aderito al Rito della Luce. Con que-
sto spirito nasce l’Associazione “Rito della Luce” che i vi-
sitatori, per autofinanziamento e continuità del progetto,
potranno sostenere durante la manifestazione con il con-
tributo minimo di 1 euro. Ad accogliere il mecenate Presti
sono state le presidi dell’Istituto Vespucci-Capuana-Pi-
randello e S. Giuffrida rispettivamente Carmela
Pittera e Maria Concetta Lazzara, insieme alla referente
del progetto Gabriella Martines: «È davvero un  onore
ospitare un evento come il Rito della luce – ha commen-
tato la preside Pittera – dalle scuole ha inizio il percorso
di conoscenza, di sviluppo della coscienza critica, qui c’è
la linfa per superare la crisi dei valori>>. Di seguito le
scuole partecipanti: I.C. Brancati, I.C, Battisti, I.C. Cam-
panella-Sturzo. I.C: Caronda, S.M.S. Cavour, I.C. Cop-
pola-De Sanctis, I.C. Dante Alighieri, I.C. De Roberto,
I.C. Deledda, I.C. Diaz Manzoni, I.C. Calvino, I.C. Maio-
rana, I.C. Martoglio Biscari, I.C. Mascagni-Montessori,
I.C. Parini, I.C. Pestalozzi, I.C. Pizzigoni, C. D. Rapisardi,
I.C. San Giorgio, I.C. San Giovanni Bosco, I.C. Sante
Giuffrida, I.C. Verga, I.C. Vespucci, Ist. Archimede, Liceo
Boggio Lera, Convitto Nazionale M.Cutelli, Liceo Cutelli,
Liceo art. E. Greco, I.P.S.I.A. E. Fermi. Liceo Galileo Ga-
lilei, I.T. Gemellaro, IPSSAR K. Wojtyla, Liceo Lazzaro,
ITTS G.Marconi, IIS L.Mangano, Liceo Spedalieri, Ist.
Mag. Turrisi Colonna, I.I.S.G. B. Vaccarini, Ist. Cirino La
Rosa, Ist. Maria Ausiliatrice, Ist. Leonardo Da Vinci, Isti-
tuto Salesiani, Icam Città Ragazzi, L.S.S. Archimede Aci-

reale, Circolo didattico Sant’Agata Li Battiati, ITC
Branchina, 2° Circolo Didattico Giovanni XXIII Paternò,
ITC Federico di Svevia-Mascalucia, LSS Fermi di Paternò,
LCS Gulli e Pennisi, I.C. Leonardo Da Vinci, I.C. Leonardo
Sciascia, ITC Branchina-Adrano, Liceo Art. Acireale, Liceo
Art. reg. R.Albertini, I.C. P.Vasta Acireale, Itis Ferraris
S.G. La Punta, I.I.S.S.De Nicola S.G. La Punta, Liceo Vit-
torini-Lentini.                                                                                    

Giuseppe Gego

Mascalucia e il programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità

MASCALUCIA. Il Comune di Mascalucia apre le sue porte
al pubblico utilizzando un approccio diverso dal solito,
aderendo al “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 2014-2016”, attraverso l’organizzazione delle
giornate “ufficio a porte aperte”. Durante le giornate
della trasparenza, i cittadini avranno la possibilità di vi-
sitare i vari sportelli che si occupano della gestione delle
diverse aree amministrative, visionando con i propri
occhi il lavoro dei funzionari incaricati. L’iniziativa, sud-
divisa nelle due giornate del 20 novembre e dell’11 di-
cembre, si pone l’obiettivo di mostrare il lavoro
comunale al pubblico che, in questo modo, prende co-
scienza dell’attività amministrativa, verificando le mo-
dalità e l’integrità del lavoro svolto. Da parte sua, il
Comune utilizzerà le domande che i visitatori porranno
ai funzionari come suggerimenti, utili alla rielaborazione
degli obiettivi di trasparenza inseriti nel piano della per-
formance e per il miglioramento degli stessi livelli di tra-
sparenza dell’Ente.

Il sindaco Giovanni Leonardi si impegna in tal modo a
rispettare il clima di apertura verso la cittadinanza che
apprezza tali gesti nei confronti di un disegno di legalità
e di professionalità. In un contesto dove l’assenteismo
sul posto di lavoro è diventato quasi una tendenza, que-
sta iniziativa si pone come sintomo di cambiamento so-
ciale.

Simona Lo Certo

SAN GREGORIO DI CATANIA. Un centinaio di anziani san-
gregoresi hanno partecipato, nei giorni scorsi, ad una gita
interessante ed emozionante. Un soggiorno a Roma or-
ganizzato dall’assessorato ai Servizi Sociali, diretto da
Seby Sgroi.Gli anziani partecipanti hanno fatto la prima
sosta a Polla con visita al santuario di Sant’Antonio. Il clou
del soggiorno, però, è stato caratterizzato dalla visita, av-

venuta dopo l’escursione ai castelli romani e all’Urbe, in
Vaticano e alla basilica di San Pietro per partecipare al-
l’udienza del Santo Padre durante la quale una delega-
zione sangregorese, composta dal primo cittadino,
Carmelo Corsaro, il presidente del consiglio comunale,
Salvo Cambria, il consigliere Natale Cosentino e alcuni
sangregoresi hanno consegnato al Papa un busto raffigu-
rante San Gregorio Magno.“L’umiltà di San Francesco e il
senso di giustizia di San Gregorio – ha detto il sindaco,

Carmelo Corsaro -  ben si amalgamano per dare un
grande segnale di pace in un mondo che ne ha molto bi-
sogno. Per questo motivo – ha concluso Corsaro - ab-
biamo chiesto a Papa Francesco di accogliere questo dono
con lo stesso entusiasmo col quale noi tutti abbiamo ac-
colto la sua elezione al Soglio Pontificio”.La statuetta,
creata dello scultore, Francesco Gennaro, incarna la “fede

partecipata”, ispirata dalla
gente per la gente.“Sono sod-
disfattissimo – ha commentato
l’assessore ai Servizi sociali,
Seby Sgroi – questa è stata
una gita dalla doppia valenza;
una ha visto gli anziani godere
delle bellezze culturali e artisti-
che della nostra Italia, appa-
gando così la voglia di girare e
conoscere; l’altra ha coinvolto i
presenti emotivamente soprat-
tutto per il dono che andavamo
a fare sottolineando così la no-
stra massiccia presenza, il tutto
con molta semplicità”.“Credo
che queste esperienze – ha
chiosato il presidente del con-
siglio comunale, Salvo Cambria

– siano costruttive e non solo per il centinaio di sangre-
goresi presenti in Piazza San Pietro ma per tutta la nostra
comunità che ancora una volta ha mostrato di non limi-
tarsi solo al piacere dei divertimenti ma ha tesoro di emo-
zioni interiori molto forti”.Durante il tragitto di ritorno il
gruppo ha fatto tappa a Pompei e al santuario della Ma-
donna del Rosario. Ad accompagnare gli anziani vi erano
anche Gregorio Catalano e Vincenzo Romeo.  

Giuseppe Giulio

Gli anziani di San Gregorio in gita a Roma
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NICOLOSI. Undici anni dopo la strage di Nassirya costata
la vita a 28 persone, tra civili e militari dell'esercito e del-
l'arma dei Carabinieri italiani, le autorità cittadine hanno
deposto una corona d'alloro al monumento, eretto in me-
moria della strage. In occasione di questo triste anniversa-
rio, il consiglio comunale, le rappresentanze delle forze
dell'ordine e delle asso-
ciazioni di protezione ci-
vile che insistono sul
territorio, hanno percorso
le vie principali del co-
mune, in parata, per rag-
giungere la stele
commemorativa. La sfi-
lata è stata aperta dai
"Bersaglieri dell'Etna",
fanfara dell'Associazione
Nazionale Bersaglieri di
Belpasso, che ha ese-
guito diverse tra le più
note composizioni mili-
tari, e percorso alcuni
tratti di corsa. Dinanzi
alla stele, tutte le auto-
rità civili e militari  inter-
venute hanno assistito ad
un ulteriore esibizione
della fanfara e al discorso
tenuto dal sindaco N.
Borzì. Alla celebrazione
hanno partecipato anche
alcune classi dell'Istituto

Comprensivo G.B.
Dusmet di Nicolosi,
per rimarcare l'im-
portanza di un av-
venimento che non
può cadere nel-
l'oblio, ma che va
ricordato e consi-
derato parte inte-
grante della storia
nazionale. Pre-
zioso, anche in
questo caso, il sup-
porto delle associa-
zioni di protezione
civile che hanno
prestato il proprio
aiuto alle forze di
polizia locale, ga-
rantendo, l'associa-
zione nazionale
carabinieri la chiu-
sura delle vie inte-

ressate dalla manifestazione, mentre i rangers il percorso
compiuto dagli studenti per raggiungere la stele, mentre
l'Aeop (Associazione Europea Operatori di Polizia) ha sfilato,
insieme, alle autorità.

Rosamaria Trovato

A Trecastagni approvato il bilancio 
di previsione 2014

TRECASTAGNI. Anche nella cittadina di Trecastagni è
stato approvato il bilancio di previsione, anno 2014. Do-
dici i voti dei consiglieri favorevoli, mentre 4 sono stati
quelli contrari all’approvazione del punto all’odg della se-
duta comunale. Lo schema di bilancio di previsione era
stato approvato dalla Giunta lo scorso ottobre, che com-
pleta la procedura di risanamento con la copertura dei
restanti 500 mila euro di debiti fuori bilancio, anche se
con un minore trasferimento dello Stato di circa 200 mila
euro. Contento dell’approvazione del bilancio di previ-
sione, il primo cittadino di Trecastagni, Giovanni Barba-
gallo, che precisa “Adesso possiamo intervenire su tutti
i settori importanti, per fornire a tutti i cittadini i servizi
essenziali”. L’assessore al bilancio, Castorina tiene a ri-
badire che il bilancio è stato approvato in tempo utile,
prima della scadenza. Tante sono le somme stanziate su
più punti, tra cui: viabilità, pubblica illuminazione, pro-
tezione civile, cultura, manutenzione e servizi sociali.
Durante la seduta comunale è stato anche approvato il
bilancio pluriennale anno 2014-2016.                                                 

Giordano Marcello Gego

A Pedara tanti appuntamenti a novembre

PEDARA. Un mese denso di appuntamenti, quello di no-
vembre, per il Comune di Pedara, che ha puntato sulla
comunicazione culturale e sul ricordo di importanti av-
venimenti per coinvolgere l'attiva partecipazione dei cit-
tadini e attrarre sempre più visitatori. Infatti, l'ultimo
giorno di ottobre si è tenuta la conferenza d'apertura e
l'inaugurazione, della mostra di scultura del maestro
Pippo Recupero ospitata nella sala delle cerimonie del
Palazzo Pulvirenti. Invece gli alunni di terza media, del-
l'Istituto Comprensivo "Casella", hanno potuto incontrare
e conoscere i reduci di guerra Peppino Nicolosi e Alfio Di
Stefano, i quali hanno raccontato alcuni aneddoti e ri-
sposto alle domande dei ragazzi e, subito dopo, si è ri-
cordata la consegna della medaglia d'argento al valore
militare, ad Alfio Tomaselli, primo capitano d'artiglieria.
Martedì 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e delle
forze armate, dopo una celebrazione eucaristica nella
Basilica di S. Caterina, le autorità civili e militari hanno
deposto una corona d'alloro presso il monumento dei ca-
duti di Piazza Don Diego. Infine, si è anche tenuta la ce-
rimonia di intitolazione del palazzo municipale di piazza
Don Bosco, all'architetto Giuseppe Nicosia, in occasione
della quale, è stata svelata l'opera scultorea dedicata al
grande architetto, realizzata dal maestro Pippo Recu-
pero.

Rosamaria Trovato

A Pedara i commercianti di via Altavilla 
protestano sulla modifica della viabilità

PEDARA. Sembra non trovare soluzione il disaccordo dei
commercianti sulla nuova viabilità, che interessa le vie
d'accesso e d'uscita del Comune di Pedara. A seguito
della modifica attuata la scorsa estate, che ha definito la
via Etnea come la via d'accesso privilegiata al paese, de-
terminando l'inversione della circolazione su via Altavilla,
che, fino a quel momento aveva garantito questo servizio
d'ingresso, la questione di inaccettabilità posta dai com-
mercianti è giunta sino all'esasperazione. Infatti, tutte le
attività aperte al pubblico sulla via Altavilla hanno lamen-
tato un calo preoccupante di vendite, tale da giustificare
la richiesta al Comune di restituire la vecchia mobilità.
Purtroppo, finora, le singole e anche le molte lamentele
non erano riuscite ad ottenere nessun risultato concreto,
ma adesso, sembra che qualcosa si stia muovendo. In-
fatti, i commercianti esasperati al punto da minacciare la
chiusura, in caso di mancata apertura di trattative, si
sono fatti promotori, insieme ad alcuni consiglieri comu-
nali, di una mozione da sottoporre al consiglio comunale
convocato appositamente, perché la questione trovi una
definitiva soluzione. Inoltre, percependo la naturale mo-
tivazione che ha portato a queste modifiche di viabilità, i
cittadini, i commercianti e i consiglieri si sono detti dispo-
nibili a definire in modo civile e democratico una nuova
sistemazione di più ampia condivisione, anche attraverso
la convocazione di una apposita commissione che si oc-
cupi di studiare un adatto piano urbanistico del traffico.

Rosamaria Trovato

Ricordati a Nicolosi i caduti italiani della strage di Nassirya
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TREMESTIERI ETNEO. L’emergenza meteo e l’arrivo di in-
genti quantità di acqua ha provocato  squilibri sul territorio
della Sicilia orientale, interessando anche le zone pede-
montane. Anche se in quantità inferiori, anche Tremestieri
Etneo ha registrato danni alle strutture site sul suo terri-
torio, come è accaduto nel caso di uno dei plessi dell’isti-
tuto comprensivo “Edmondo De Amicis”, dislocato nella
frazione di Piano Tremestieri, zona periferica del paese. La

struttura sita in via Sciare è stata infatti chiusa nei giorni
10 e 11 Novembre scorso a causa di infiltrazioni di acqua,
in seguito alle abbondanti precipitazioni che hanno fatto
scattare l’allerta meteo e la conseguente chiusura delle
strutture pubbliche etnee.
Mentre, però, tutte gli altri istituti scolastici hanno ripreso
l’attività normalmente, nei giorni su indicati, un’ordinanza
del Commissario Straordinario di Tremestieri Etneo ha di-
sposto la chiusura temporanea del plesso di Piano, poiché
si sono resi necessari dei lavori straordinari di ripristino.
Nonostante, Tremestieri Etneo ha contato un minor nu-
mero di danni rispetto a quelli causati dal maltempo in
altri posti, la situazione è apparsa critica, soprattutto per
la viabilità e per la precaria condizione nella quale riversa
il manto stradale in alcune zone più periferiche, dove sono
presenti varie fosse, diventate pericolose con le precipita-
zioni.

Simona Lo Certo

Avviati i cantieri di servizio 
a San Giovanni La Punta

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Sono già iniziati i cantieri di
servizio, finanziati con 215 mila euro che daranno una
boccata d’ossigeno ai soggetti disoccupati del Comune
puntese. La somma è stata assegnata dall’Assessorato
regionale Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro,
concedendo la possibilità di avviare i cantieri di servizio
per una durata di 3 mesi, con orario pro-capite di 80 ore
mensili per ogni soggetto impiegato. I 69 beneficiari, in-
dividuati attraverso una graduatoria stilata a seguito
della presentazione della domanda e dei requisiti d’ob-
bligo, saranno impiegati per l’ampliamento di servizi co-
munali con riferimento agli ordinari compiti di istituto
oppure per far fronte a situazioni straordinarie nei set-
tori: ecologia e ambiente, lavori pubblici e servizi sociali.
I cantieri attivati sono 4 e svolgeranno attività integra-
tiva per la custodia e pulizia dei cimiteri, aree attrezzate;
manutenzione segnaletica stradale ed edifici pubblici; ac-
cudimento anziani; manutenzione e pulizia edifici scola-
stici. “Servizi utili ed essenziali per il nostro territorio -
dichiara il  sindaco di San Giovanni La Punta, Andrea
Messina - in un momento economico e lavorativo diffi-
coltoso ed in alcuni casi drammatico, questa opportunità
lavorativa darà un pò di respiro a 69 famiglie puntesi”. I
lavoratori che da oggi hanno iniziato il loro lavoro sono
stati accolti in aula consiliare dal sindaco Andrea Messina
e dai dirigenti Marilina Angemi, Michelangelo Viscuso,
Mario Santonocito e Angelo Plastini.                                                                  

Giuseppe Gego

Il maltempo fa chiudere la scuola De Amicis

A Viagrande per Natale 
arriva la Christmas Palace

VIAGRANDE. Quest’anno gli “Amici del Borgo Viscalori e
degli Antichi Borghi”, con il patrocinio del Comune di Via-
grande e dell’Unicef,  organizzeranno una manifestazione
natalizia dal titolo “Christmas Palace”. Palazzo di Natale,
sì, perché la prima novità da loro apportata sta proprio
nella location che permetterà di godere dell’evento indi-
pendentemente dalle condizioni atmosferiche : sarà in-
fatti il “Palazzo dei Principi Turrisi Grifeo” di Partanna ad
ospitare quest’anno la manifestazione che prevede nove
date, nella fattispecie: 6-7-8-13-14-20-21-22-23 dicem-
bre. Dalle ore 9.30 alle 22 i visitatori potranno ammirare,
nelle numerose sale del palazzo, le creazioni di puro ar-

tigianato siciliano e le opere di artisti e creativi. I visita-
tori, inoltre, avranno l’opportunità di incontrare scrittori,
poeti, musicisti e attori che li intratterranno con le loro
performance. I più piccoli, invece, potranno rivivere la
magia Disney di “Frozen”,ed  imbattersi negli elfi e nel
“tunnel” di Babbo Natale, scattare foto con lui e conse-
gnargli le proprie letterine. Il tutto in un turbinio di luci
che, promettono gli organizzatori, stupirà gli ospiti.

Mariagrazia Miceli

II edizione del progetto Ever Green 
promossa dal Coni di Catania

Anche per quest’anno verrà riproposto il progetto “Ever
Green”, promosso dal Coni Catania con l’obiettivo di pro-
muovere l’attività motoria per le donne over 55 e per gli
uomini over 60. Saranno ben 150 i soggetti che parteci-
peranno al progetto sportivo, donne di età compresa tra
i 55 e i 75 anni e uomini tra i 60 e i 75 anni, i protagonisti
di questa importante iniziativa che si realizza grazie alla
sinergia tra Coni Catania e i Comuni di Nicolosi, Paternò
e San Giovanni la Punta. Nel corso della conferenza
stampa, alla presenza del delegato Coni Catania, Genni
La Delfa, del sindaco di San Giovanni la Punta, Andrea
Messina, affiancato dall’assessore allo Sport, Enzo
D’Aquino e degli assessori allo Sport di Nicolosi, Giuseppe
Di Mauro, per quanto riguarda di Paternò, Alessandro Ca-
vallaro, è stato presentato nei dettagli l’iniziativa “Ever
Green” che già è iniziata e si protrarrà fino alla fine del
mese di aprile prossimo e che prevede l’attivazione, nei
tre Comuni coinvolti, di corsi gratuiti bisettimanali di gin-
nastica tenuti da insegnanti qualificati con provata espe-
rienza nell’ambito del training per anziani. “Catania è
l’unica provincia della Sicilia nella quale si svolgerà questo
progetto – ha detto Genni La Delfa, delegato Coni Catania
– che punta a promuovere l’attività motoria in una fascia
di età spesso trascurata. E’ provato che fare attività spor-
tiva costante e graduale rappresenta un investimento in
termini di salute. Un doveroso ringraziamento va agli am-
ministratori dei tre Comuni che hanno accolto il progetto”.
I 50 soggetti coinvolti, per ciascuno dei tre comuni coin-
volti, al progetto “Ever Green” saranno suddivisi in due
gruppi da 25 iscritti. L’attività sportiva a San Giovanni La
Punta avrà luogo al centro anziani, in via della Regione,
nei giorni di martedì e giovedì, con orario 9-10 e 10.15-
11.15 ed è riservata solo ai residenti.                 

Giordano Marcello Gego

Viagrande. Tante le attività a dicembre 
per la Pro Loco e l’Accademia scacchistica 

VIAGRANDE. In grande fermento le attività della Pro
Loco, che nel mese di novembre ha chiuso in attivo e ap-
provato il bilancio per il 2015. Domenica 14 dicembre alle
9.30 è fissato, nella sede di via Garibaldi 211, l’incontro
dedicato alla salute dal titolo “Tumore prostatico ed in-
continenza urinaria femminile” con interventi dei dottori

Falcone e Rosario Russo, moderati dalla dott.ssa Marzia
Nicolosi. Lo stesso dottor Russo una volta al mese, con
data da concordare, eseguirà visite posturali gratuite per
coloro che si prenoteranno. 
Si prosegue il 21 con una serata, dedicata ai soci e non,
per festeggiare e passare in allegria il periodo natalizio:
nei saloni della sede dei Servizi Sociali di via della Re-
gione 24. Alle ore 17 inizierà la consueta tombola con
ricchi premi. Continua, inoltre, l’attività dell’Accademia
scacchistica “Don Pietro Carrera”, che fino al 27 dicembre
si svolgerà ogni sabato (6 dicembre escluso) dalle 18 alle
20 nella cantina della villa comunale “A. Aniante” di Via-
grande (per informazioni tel. 0957890753–3314986074.
E-mail: accadpcarrera@email.it o info@prolocovia-
grande.it). Alla finale nazionale giovanile (under 16) a
squadre che si è svolta a Grosseto, su 35 squadre pro-
venienti da 10 regioni, la rappresentante siciliana si è
classificata undicesima e migliore squadra del Sud. Inol-
tre il giovane viagrandese Antonio Leonardi, ha vinto il
premio di migliore prima scacchiera d’Italia. Infine la Pro
Loco viagrandese, ha indetto un tirocinio formativo per i
giovani che sono interessati a svolgere attività nelle sedi
Pro Loco. Saranno selezionati tre candidati che inizie-
ranno il tirocinio a partire dal 7 gennaio per un totale di
250 ore.

Mariagrazia Miceli
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ACI BONACCORSI. Il
sindaco Mario Alì, ha
nominato assessore
Salvo Tomarchio, che
completa il numero
dei componenti della
Giunta, dopo le dimis-
sioni del vice sindaco
Angelo D’Urso. A To-
marchio, 22 anni, stu-
dente universitario, gli
sono state assegna-
tele deleghe di: ecolo-
gia e ambiente,
viabilità, politiche gio-
vanile. Tomarchio
dice: “In un periodo
difficile come questo,
si viene tentati dal-
l’idea di mettersi da
parte, invece è neces-
sario che ognuno si
metta in gioco ed è
con questo spirito di
determinazione e co-
raggio che ho deciso di spendermi in prima
persona accettando la nomina di assessore.
E’ necessario riprendere subito il contatto

con la cittadinanza,
alla quale chiedo umil-
mente sostegno e col-
laborazione per le
sfide future che ci at-
tendono. 
Sarebbe bello, che
questo fosse l’inizio di
un rinnovamento
pieno alla guida del
nostro Comune”. Il
sindaco Alì precisa:
“La nomina ad asses-
sore di Tomarchio,
quantunque fosse già
stata stabilita da un
accordo pre – eletto-
rale, ho voluto antici-
parla non solo per
ripristinare la giunta
nella sua interezza,
ma soprattutto per
avviare un giovane
che con il suo entusia-
smo, contribuirà sicu-

ramente ad imprimere un azione propulsiva
al funzionamento dell’intera Giunta”.                                                                         

Nunzio Leone

Abbonati  alla rassegna teatrale di S. Gregorio
La stagione teatrale che si svolge presso il teatro dei Salesiani di San Gregorio (Via
Umberto 47), giunta alla sua quarta edizione, offre l’occasione di trascorrere una
serata in sana allegria con familiari e amici. La programmazione prevede nove spet-
tacoli,dal mese di ottobre al mese di giugno. Il costo dell’abbonamento è  voluta-
mente contenuto per rendere l’opportunità alla portata di tutti. E’, inoltre, possibile
abbonarsi fino al mese di Dicembre con proporzionate riduzioni di prezzo,come di
seguito riportate: OTTOBRE – GIUGNO € 30,00; NOVEMBRE – GIUGNO € 25,00;
DICEMBRE – GIUGNO  € 20,00

Salvo Tomarchio nominato assessore ad Aci Bonaccorsi

ACI BONACCORSI. La prof. Rosaria Arcifa
entra in consiglio comunale ad Aci Bonac-
corsi. Ha giurato con la formula di rito, du-
rante la seduta comunale nell’aula consiliare
di Palazzo Municipale, la consigliere prof. Ro-
saria Arcifa, 50 anni, appartenente alla lista
<<Rinnovamento e libertà>>, che subentra
a Salvo Tomarchio, nominato assessore nei
giorni scorsi, dal primo cittadino Mario Alì. La
docente di lettere, è responsabile della sede
del Liceo Scientifico di Aci Bonaccorsi, ed è la
prima volta che sarà impegnata in campo po-
litico. Nell’ultima elezione comunale, l’Arcifa
era risultata nella sua lista civica, la prima
dei non eletti, con 51 voti. “Sono contenta di
questo nuovo incarico – ha detto Arcifa - che
spero di dare un contributo fattivo all’Ammi-
nistrazione comunale di Aci Bonaccorsi. Il
mio impegno è di portare la mia esperienza
al servizio della comunità bonaccorsese”.
Inoltre durante il consiglio comunale, si è te-
nuta l’elezione per l’organo di revisione dei
conti del triennio 2014-2017, alla presenza
dei scrutatori Alfio Arcifa e Venero Gabriele
Di Mauro consiglieri di maggioranza e Lore-
dana Scudieri rappresentante dei consiglieri
di minoranza. Era assente all’elezione solo il

consigliere Rodolfo Toscano,  e all’unanimità
è stato eletto con 11 voti il commercialista
Parisi.                                                

Giordano Marcello Gego

Aci Bonaccorsi. La prof. Arcifa nuovo consigliere comunale

Ha riscosso un grande successo il “3° torneo
di gioco a carte” organizzato dall’Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune di Aci Bonac-
corsi, retto da Graziella Messina. Il torneo si

è svolto presso i locali di Palazzo Recupero –
Cutore del centro sociale anziani di via Etna
ad Aci Bonaccorsi, dove hanno aderito circa
cinquanta partecipanti, rappresentanti di-
verse fasce d’età. All’organizzazione del tor-
neo, hanno collaborato il comitato direttivo
anziani insieme alla locale Associazione turi-
stica Pro Loco. L’iniziativa è durata quattro

giorni, suddivisa in giochi diversi, i cui vinci-
tori al termine sono stati premiati con coppe.
Nel torneo “Briscola a coppia” hanno vinto
Alfio Sapienza e Giovanni Carbonaro. Nel tor-

neo “Scopa sin-
gola” vincitore è
risultata Giusep-
pina Caruso, nel
torneo “Carioca”
al primo posto
Ida Catania.
Anche il primo
cittadino Mario
Alì, era presente
nello svolgi-
mento del tor-
neo, che ha
apprezzato la
manifestazione,
dove i parteci-
panti hanno tra-
scorso momenti

di aggregazione e socializzazione. Tutti i par-
tecipanti al torneo di gioco di carte sono stati
premiati con attestati di partecipazione. L’as-
sessore Graziella Messina, soddisfatta per gli
obiettivi raggiunti, soprattutto in termini so-
ciali ai presenti ha dato appuntamento alla
prossima attività ludica”.                                                                                        

Nunzio Leone

Aci Bonaccorsi. Concluso il 3° torneo 
di gioco carte nei locali di Palazzo Cutore

Lima votato ad Aci Bonaccorsi 
vice pres. del cons. comunale

ACI BONACCORSI. Francesco Lima vo-
tato vice presidente del consiglio comu-
nale di Aci Bonaccorsi. Grazie ai 7 voti
del gruppo di maggioranza, il consigliere
Lima, è diventato il vice presidente del
consiglio comunale bonaccorsese. Lima
subentra a Salvo Tomarchio, nominato
assessore nei giorni scorsi, dal primo
cittadino Mario Alì. “Volevo ringraziare
tutto il mio gruppo e il consiglio – ha
detto Lima - per aver fatto confluire
sulla mia persona, il ruolo della seconda
carica più importante del consiglio co-
munale. E’ la prima volta che sono no-
minato vice presidente, adempierò al
mio incarico con impegno e professiona-
lità. Sono contento e soddisfatto di que-
sta mia nuova carica”. Francesco Lima,
40 anni, impiegato aeroportuale, appar-
tiene alla lista <<Rinnovamento e li-
bertà>>, da 10 anni è impegnato
attivamente in politica e per 10 anni nel
sindacato, inoltre ha già ricoperto la ca-
rica di assessore nella passata legisla-
tura. Per la cronaca, durante la
votazione, i quattro consiglieri di mino-
ranza avevano espresso il loro voto sul
consigliere Robero Samperi, che non è
stato eletto.                                                                

Giuseppe Gego

Valverde e il nuovo punto acqua

VALVERDE. Come annunciato più volte
dall’Amministrazione comunale nei pre-
cedenti mesi, il ventinove novembre è
stato inaugurato il nuovo punto acqua
aqvagold  a Valverde  presso piazza Li-
vatino. Il servizio permette ai valverdesi
di avere acqua alla spina sempre fresca,
naturale o frizzante tutti i giorni. In que-
sto modo, i cittadini possono prelevare
l’acqua ad un costo irrisorio: solo cinque
centesimi al litro. Scopo dell’Amministra-
zione è duplice; da un lato permettere ai
cittadini in questo periodo di crisi di ri-
sparmiare notevolmente sul costo del-
l’acqua potabile, dall’altro di tutelare
l’ambiente riducendo l’accumulo di rifiuti
plastici derivati dall’utilizzo delle botti-
gliette. L’acqua proviene dall’acquedotto
comunale e viene resa potabile  tramite
un apposito impianto di sterilizzazione e
refrigerazione. I cittadini possono prele-
vare l’acqua solo attraverso la tessera
che potrà essere ritirata presso il Munici-
pio di Valverde  dove è stato collocato un
distributore. La tessera ha un costo di
otto euro (i quali danno diritto al prelievo
di ben 500 litri d’acqua), ed è ricaricabile.
Il primo cittadino Saro D’Agata si mostra
contento del risultato raggiunto dichia-
rando: «Anche Valverde ha la sua ca-
setta dell’acqua: un momento
importante che da un lato attesta la
bontà dell’acqua dei nostri acquedotti,
dall’altro pone attenzione all’ambiente
con la logica di una riduzione dei rifiuti e
dei trasporti. E’ significativo che all’inau-
gurazione sono stati presenti i ragazzi
delle scuole: la cultura della sostenibilità
ambientale è uno dei temi più importanti
da trasmettere alle nuove generazioni». 

Eleonora Villeri
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Iniziati i cantieri di servizio 
ad Aci S. Ant’Antonio

ACI SANT’ANTONIO. Ad Aci Sant’Antonio è stato dato il
via ai cosiddetti “cantieri di servizio”, aree di lavoro tem-
poranee adibite alla prestazione di un servizio di utilità
comune. L’apertura dei cantieri - che saranno tre e sono
stati denominati “Orione 1”, “Orione 2” e “Orione 3” - è
stata possibile grazie a un finanziamento di 166 mila euro
concesso dall’assessorato regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro. L’iniziativa è stata forte-
mente sostenuta dall’assessore ai servizi sociali Maria
Grazia Leone che, con l’avallo del sindaco Santo Caruso
e la collaborazione attiva di tutti i membri degli uffici co-
munali competenti in materia, ha raggiunto l’obiettivo di
far rientrare Aci Sant’Antonio nella rosa dei comuni sici-
liani che possono vantare la presenza di cantieri di servi-
zio nel proprio ambito territoriale. Le attività di cui si
occuperanno i tre cantieri riguarderanno principalmente
la manutenzione e pulizia delle strade e la custodia dei
locali comunali. Il piano di lavori previsto avrà una rica-
duta positiva non solo dal punto di vista dei servizi offerti
ai cittadini, ma anche da un punto socio-economico, in
quanto darà un impiego, seppur temporaneo, a 56 citta-
dini privi di occupazione. Per comprendere pienamente
l’importanza dell’apertura di questi cantieri bisogna in-
quadrarli non solo nell’odierno contesto di crisi econo-
mica, ma in quello più ampio della storia della civiltà
mondiale e italiana nello specifico. L’evoluzione del signi-
ficato etimologico della parola “cantiere” - che indicava
originariamente il “cavallo da lavoro” poi, in senso meta-
forico, la “trave di sostegno” e infine è passata ad indi-
care un “laboratorio all’aperto per costruzioni
monumentali di vario genere” – collega strettamente il
lavoro umano alla realizzazione di tutte quelle opere di
utilità comune o di abbellimento del volto delle città fi-
nanziate con fondi pubblici. Basti pensare alla costruzione
degli acquedotti romani o a tutti i cantieri che in epoca
medievale e rinascimentale hanno realizzato opere archi-
tettoniche di straordinaria bellezza o, in tempi più re-
centi, alla creazione della rete stradale che ha unito
l’Italia da Nord a Sud. Per fare un esempio che esuli dal-
l’Italia, potremmo pensare al “New Deal” di Roosevelt,
che ha reagito alla crisi del 1929 con la realizzazione di
lavori pubblici che hanno dato occupazione e reddito alle
fasce sociali economicamente più deboli. In tutti questi
casi il lavoro nei cantieri ha rappresentato al tempo
stesso una risposta efficace agli atavici problemi legati
alla disoccupazione e alla richiesta di servizi da parte
della comunità. Sicuramente i tre cantieri sorti ad Aci
Sant’Antonio realizzeranno obiettivi di portata molto ri-
dotta rispetto ai suddetti esempi, ma sono già un primo
passo in avanti per tante famiglie che vivono in condizioni
disagiate e potrebbero essere il preludio di ulteriori in-
terventi della regione a sostegno dei comuni in difficoltà.

Eleonora Villeri

SAN GREGORIO DI CATANIA. Nello scorso mese di giugno
è stato votato e svecchiato lo statuto comunale, e in tale
occasione è stato aggiunto un intero articolo sull’inseri-
mento del baby consiglio comunale anche all''interno del
Comune di San Gregorio di Catania, grazie ad una propo-
sta del vice presidente del consiglio Paolo Schilirò appro-
vata dai consiglieri di maggioranza.
Da questa premessa è diventava indispensabile l'elabora-
zione e approvazione di un regolamento di consiglio co-
munale dei ragazzi. Cosi è stato, e in tempi celeri, il
regolamento dopo essere stato discusso e commentato in
sede di commissione consiliare di pertinenza, la prima, è
stato votato ed approvato, con opportuni accorgimenti,
anche in consiglio comunale, dove il dibattito ha assunto
toni anche accessi in alcuni momenti e su determinati ar-
ticoli,che hanno portato ad alcune modifiche prevedendo
la rappresentanza di entrambi i generi sia nelle liste che
tra gli eletti e, nello stesso tempo, di garantire un sistema
di elezione proporzionale puro. A seguire e coordinare i la-
vori di stesura e approvazione del regolamento è stato il

consigliere e presidente della prima commissione consi-
liare Eleonora Suizzo, che si è anche confrontata con le di-
rigenti scolastiche degli ICS Savio e Purrello, per mettere
appunto l’iter delle elezioni. La volontà mia - ha dichiarato
la Suizzo - è stata quella di velocizzare l'iter per dare l'op-
portunità già quest'anno agli alunni delle scuole primarie,
solo le quinte classi, e delle scuole secondarie di primo
grado, tutte, di procedere alle elezioni del baby sindaco e
dei membri del Consiglio Comunale, suddividendo equa-
mente gli incarichi tra gli alunni dell'istituto comprensivo
"Purrello" e quelli dell'Istituto Comprensivo "Domenico
Savio". La partecipazione alla vita politica ed amministra-
tiva da parte dei giovani deve rappresentare un modo di
creare dei valori nei nostri ragazzi, di far capire loro l'im-
portanza delle istituzioni e nel frattempo di dare loro delle
responsabilità e delle opportunità per imparare a lavorare
in gruppo e a masticare i concetti di democrazia, tolle-
ranza, gruppi, leadership.                                                           

Giuseppe Giulio

SAN GREGORIO DI CATANIA. Dal 9 al 22 novembre si è
svolta a San Gregorio la visita pastorale dell’arcivescovo
di Catania, monsignor Salvatore Gristina. La visita ha in-
teressato tutte le attività che si svolgono all’interno del-
l’istituto salesiano, dai giovani del catechismo a quelli
dell’oratorio, dalle comunità alloggio ai consigli interni
della parrocchia, quello pastorale e la commissione affari
economici. L’arcivescovo si è recato nelle case di alcuni
ammalati sangregoresi, in una casa di cura e in diverse

attività commerciali presenti nel territorio. L’istituto com-
prensivo “Michele Purrello”, guidato dalla preside Gisella
Barbagallo, ha accolto con un momento di festa la visita
di monsignor Gristina; all’interno della palestra dell’istituto
si sono svolti canti e un balletto  rappresentante un mes-
saggio d’amicizia; molto interessante l’appello che l’arci-
vescovo ha voluto lasciare ai ragazzi, in riferimento all’età
che vivono, invitandoli a non diventare “schiavi” delle

nuove tecnologie ma a saper vivere i momenti insieme
parlandosi e confrontandosi di persona, inoltre ha sottoli-
neato il rischio che spesso si corre abusando dei cellulari
e di internet, cioè quello di perdere il senso delle cose ve-
ramente importanti della vita. I ragazzi della scuola hanno
donato un presepe in miniatura, costruito da loro stessi.
La visita pastorale ha previsto anche il passaggio dell’alto
prelato al Comune, accolto dal sindaco Carmelo Corsaro e
dal Corpo dei Vigili Urbani guidato dal comandante Giu-

seppe Pennisi e al Comando dei Carabinieri retto dal co-
mandante Antonio Maugeri. Infine la visita pastorale si è
conclusa con l’assemblea parrocchiale guidata da Salva-
tore Scarpato, che ha seguito e guidatol’arcivescovo du-
rante tutta la visita. Si è conclusa la visita pastorale alla
Parrocchia Santa Maria degli Ammalati, seguita quella alla
Parrocchia Sant'Antonio Abate a Cerza.                                                                             

Giuseppe Giulio

Enzo D’Agata “Un paese che chiude”
A distanza di giorni dagli eventi calamitosi che hanno in-
teressato Acireale e i suoi dintorni, il cimitero di Aci San-
t'Antonio resta chiuso per non meglio precisati danni
provocati dalle recenti perturbazioni  meteorologiche
(danni che si ripetono periodicamente a ogni acquaz-
zone) e dall'ordinanza sappiamo che "L' Ufficio Tecnico
è incaricato di operare con immediatezza gli interventi
di verifica per la staticità di tutte le strutture e di prov-
vedere agli urgenti ed indifferibili interventi di bonifica
da operare per superare le criticità evidenziate",ma sap-
piamo pure che ad oggi nessun intervento è stato effet-
tuato. Allo stesso modo resta "chiuso il Parco Comunale
a causa dei danni ( per fortuna si tratta solo di un po di
fogliame caduto e nessun vero danno) provocati dalle
recenti perturbazioni meteorologiche". Resta chiuso
anche il campo sportivo. Se l'intento era quello di essere
inseriti nello <Stato di Calamità> per ricevere qualche
finanziamento il tentativo è miseramente fallito, come
si evince dalla Delibera di Giunta Regionale del 12 no-
vembre scorso. Allora chiedo all'Amministrazione comu-
nale che senso ha continuare a tenere chiuso il Cimitero
e altre strutture pubbliche? Forse è loro intenzione chiu-
dere pian piano l'intero paese, o piuttosto non si tratta
dell' incapacità, ormai conclamata, di garantire l’ordina-
ria Amministrazione. Basta solo prenderne atto con un
gesto di umiltà.                                                          

Ogni Sabato aperto

S. Gregorio. Nello statuto comunale un articolo sul baby consiglio

ACI SANT’ANTONIO. Nonostante la crisi, il paese di Aci San-
t’Antonio non demorde e il sindaco Santo Caruso, cerca di
mantenere le promesse fatte ai suoi concittadini. Tema fon-
damentale della sua campagna elettorale era stata l’atten-
zione nei confronti delle scuole e la loro messa in sicurezza.
Oggi finalmente la giunta comunale può dirsi vincente nel-
l’essere riuscita ad ottenere un ingente finanziamento Pon
per la messa in sicurezza dell’istituto comprensivo “Fabrizio
De Andrè”, dove ogni giorno decine di bambini trascorrono
un consistente numero di ore. E con la vita dei nostri figli non
si può rischiare. Fondamentale è stata la tenacia del sindaco
e del dirigente scolastico Vera Russo, grazie ai quali si è re-
cuperato un ingente finanziamento che rischiava di andare in
fumo. Infatti in extremis il dirigente e il primo cittadino hanno
firmato un accordo in base al quale il comune si sarebbe oc-
cupato della progettazione necessaria all’ottenimento dei
fondi, snellendo così i tempi di espletamento della procedura

di richiesta. I lavori di ristrutturazione, che dovrebbero con-
cludersi entro l’estate del prossimo anno, prevedono da un
lato la messa in sicurezza di impianti antincendio, termici,
idrici ed elettrici, dall’altro la costruzione di parcheggi, infissi
esterni, porte, servizi igienici, arredi e servo scala. Particolar-
mente significativo per la realizzazione di questo progetto  è
stato l’intervento di due santantonesi, l’ingegnere Orazio Urso
e la preside del Fermi-Guttuso di Giarre, Tiziana D’Anna, che
si sono adoperati in prima persona affinché l’istituto “De
Andrè” potesse usufruire di questa straordinaria opportunità.
I due con il loro impegno hanno dato prova di amare Aci
Sant’Antonio e soprattutto i piccoli studenti che sono la base
del  nostro futuro. Il loro esempio funge anche da stimolo al
senso civico individuale, perché lascia intendere che, se
ognuno di noi facesse un piccolo gesto per il bene comune, si
potrebbe davvero cambiare il mondo. 

Eleonora Villeri

Lo dico a Maretna

La visita pastorale dell’arcivescovo Gristina a S. Gregorio

Aci S. Ant’Antonio. La giunta ottiene finanziamento per la scuola De Andrè
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A San Nicolò una piccola realtà: 
A.S.D. “S. Nicolò”

Sono trascorsi circa 8 anni dalla fondazione della società
sportiva dilettantistica San Nicolò, fondata nel settembre
del 2006 dal presidente Giuseppe Liuzzo in collabora-
zione con Rosario Capilleri e Rosario Pavone, che pro-
muove l’attività sportiva giovanile nella piccola frazione
acese di San Nicolò. La società è stata, sin dalla sua fon-
dazione, punto di riferimento nel quartiere per quanto ri-
guarda il calcio giovanile prendendo parte a tutti i

campionati di categoria, dai Piccoli Amici fino ai Giova-
nissimi, coinvolgendo un gran numero di ragazzi di età
compresa tra i 5 e i 14 anni ed attualmente annovera nel
proprio organico ben 62 tesserati. Per quanto riguarda il
settore tecnico, si sono susseguiti negli anni diversi alle-
natori: Nuccio Di Stefano è stato il capostipite, lasciando
un ottimo ricordo sia nei dirigenti della società che nei
ragazzi da lui allenati. Attualmente il parco allenatori
comprende Fabio Lionti, per tutti lo Special One, Mario
Samperi e Antonio Sorrentini. Diversi giocatori che
hanno militato nel A.S.D. San Nicolò oggi militano in
squadre di categoria: Giuseppe Pavone disputa il cam-
pionato di C1 con il Mascalucia,Vincenzo  Capilleri impe-
gnato con la società Meta C5 nel campionato di Serie B
calcio a 5, Federico Vadalà e Gabriel Toscano militano nel
campionato di Eccellenza calcio a 11, rispettivamente
con la San Pio X e il San Gregorio. L’orgoglio della società
catenota resta, però, quello di aver avuto tra le proprie
file la calciatrice classe ’96 Giulia Risina, attualmente tes-
serata con l’Acese calcio a 11, dove disputa il campionato
di Serie B femminile, che annovera, con orgoglio, nel
proprio curriculum la convocazione con la nazionale ita-
liana Under 15 femminile nel 2011. La società, inoltre,
sostiene l’impegno della ricerca scientifica sulle malattie
genetiche organizzando in collaborazione con la Telethon,
nel mese di settembre, il torneo estivo presso la villa co-
munale di S. Nicolò. Il responsabile Pavone, insieme a
Capilleri, sono riusciti, grazie al proprio impegno, a dare
ad una piccola frazione come San Nicolò un punto fermo
di aggregazione giovanile ed impegno per il sociale.

Gianluca Vecchio

Intervista all’allenatore Claudio Freni 
del Catania Nuova di calcio a 5

Sono trascorse 5
giornate di cam-
pionato Allievi
calcio a 5, bene
sta facendo il Ca-
tania Nuova alle-
nato da Claudio
Freni, al mo-
mento in seconda
posizione nel gi-
rone B, frutto di 3
vittorie, 1 pari e
1 sconfitta, capo-
cannoniere della
squadra Enzo
Termini con 13
reti.                                                                                                                                                                       
E’ la prima
volta che alle-
stite una squa-
dra Allievi di calcio a 5?  Si. L’idea è partita da me,
per dare la possibilità a quei ragazzi che hanno meno
spazio nel calcio a 11.                                                                                                                                                                     
Un bilancio del campionato fino adesso del suo
gruppo? “Siamo partiti male in mia assenza e dalla se-
conda giornata abbiamo iniziato un nuovo metodo di la-
voro, che sta portando i suoi frutti”.                                                                                                                           
La migliore gara disputata in campionato?                                                                                                                                     
“Quella in casa dello Sporting Viagrande, perché ha di-
mostrato di essere una delle candidate al primato”.                                                                                                                                                                                                                                   
La favorita del vostro girone?
Vi ritenete una delle candidate al secondo posto?
“Si perché ci crediamo”.                                                                                                                                               
Cosa si può fare di più per migliorare il gruppo? 
Dovremmo fare allenamenti di calcio a 5 specifici, ma
siamo una squadra di calcio a 11 adattata a 5.                                                         
Il gruppo lo ritiene compatto?                                                                                                                                      
Ancora no, ma ci stiamo lavorando.                                                                                                                 
C’è qualcuno che vuole ringraziare?                                                                                                                                                                                                                        
Vorrei ringraziare il signor Russo che, ci accompagna in
questa avventura. Inoltre  anche ad Angela Pennisi.
Inoltre ringrazio l’allenatore in seconda, Angela Pennisi,
giovane d’età (24 anni), ma persona seria e capace che
allena per passione, con più di una esperienza oltre al-
l’Andrea Stimpfl.    

G. G.  

Calendario Serie A2 c5 gir.B
10^ giornata andata 29 novembre 

Catanzaro C5 – Catania Fc Librino
Odissea 2000 Rossano  – Acireale C5    

Serie B calcio a 5 girone F
8^ giornata andata 29 novembre

Meta C5 – Fata Morgana                                                                                                                                                     

9^ giornata andata 06/12
Futsal Melito – Meta C5

Serie C1 calcio a 5 girone unico
9^ giornata andata 29 novembre

Assoporto C5 – Villa Passanisi
Cesma Pro Gela – Arcobaleno Ispica
Juventus Scirea – Città di Leonforte

Marsala Futsal – Wisser Club
Mascalucia C5 – Mabbonath

Real Cefalù – Dilet. Regalbuto
United Capaci – Real Parco                                                                                                                                                   

Classifica dopo la 8^ giornata: Wisser
Club 19, Villa Passanisi 18, Mascalucia
17, Real Cefalù 16, United Capaci 14,
Dilet. Regalbuto 13, Assoporto e Ju-
ventus Scirea 12, Mabbonath 11, Mar-
sala Futsal 10, Real Parco e Cesma Pro
Gela 7, Città di Leonforte 4, Arcoba-
leno Ispica 1     

Serie C2 calcio a 5 girone B
11^ gior. andata 29 novembre
Futsal Viagrande – Atl. Canicatti

Team Sport – GEAR Sport
Argyrium – Viagrandese

Atl. Campobello – La Madonnina
Ennese – S. Giovanni Gemini

Vigor S. Cataldo – Futsal Mascalucia
Futsal Macchitella – Sporting Soccer                                                                                                                                    

12^ giornata andata 6 dicembre
Atl. Canicatti – Team Sport

Futsal Mascalucia – Argyrium
La Madonnina – Futsal Viagrande
Vigor S. Cataldo – GEAR Sport

S. G. Gemini – Futsal Macchitella
Sporting Soccer – Atl. Campobello

Viagrandese – Ennese                                                                                                                                                         

Classifica dopo la 10^ giornata: Argy-
rium 27, GEAR Sport e Ennese 21, Fut-
sal Mascalucia e S. Giovanni Gemini
17, Sporting Soccer 16, Atl. Canicatti
14, Vigor S. Cataldo e La Madonnina
13, Atl. Campobello 12, Futsal Via-
grande 11, Futsal Macchitella 10, Team
Sport 6, Viagrandese 3.

Serie C2 calcio a 5 girone C
11^ gior. andata 29 novembrea

Atene – Sport Club Peloritana
Lib. Zaccagnini – Virtus Milazzo

Montalbano – Merì
Nicolosi – Salina

Real Aci – Castroreale
Sicily Gym – Savio Messina

Trinacria – Ludica Lipari   

12^ giornata andata 6 dicembre
Castroreale – Atene

Ludica Lipari – Real Aci
Merì – Sicily Gym

Salina – Lib. Zaccagnini
Savio Messina – Nicolosi

Sport Club Peloritana – Montalbano
Trinacria – Virtus Milazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Classifica dopo la 10^ giornata: Sicily

Gym 24, Sport Club Peloritana 22,
Savio Messina, Salina e Nicolosi 19,
Real Aci e Merì 17, Virtus Milazzo 16,
Montalbano 13, Ludica Lipari 9, Trina-
cria 7, Atene e Castroreale 6, Lib. Zac-
cagnini 0. Una gara da recuperare
Savio Messina, Salina,  Real Aci e
Atene                                                                                                 

Serie C2 calcio a 5 girone D
11^ gior. andata 29 novembre
Atletico Palagonia – Città di Sortino

Expert Rosolini - Rosolini
I Calatini – Holimpia Siracusa
Leontinoi S. Tecla – Iblea 99

Pro Melilli – Kamarina
Santa Lucia – Città di Scicli

Siracusa C5 Meraco – Villasmundo            

12^ giornata andata 6 dicembre
Città di Sortino – Siracusa C5 Meraco
Holimpia Siracusa – Leontinoi S. Tecla

Iblea 99 – Santa Lucia
Kamarina – Atletico Palagonia

Pro Melilli – Città di Scicli
Rosolini – I Calatini

Villasmundo – Expert Rosolini                                                                                                                                     

Classifica dopo la 10^ giornata: Città
di Sortino 23, Kamarina21, Città di
Scicli 18, Siracusa C5 Meraco e I Cala-
tini 17, Leontinoi, Villasmundo e Roso-
lini 13, Pro Melilli, Iblea 99 e Atletico
Palagonia 11, Santa Lucia 10, Expert
Rosolini 9, Holimpia Siracusa 5.     

Serie D calcio a 5 girone A
5^ gior.andata 29 e 30 novembre
Andrea Stimpfl – Sport Club Scordia

Pgs Virtus – Tremestieri Etneo
Ramacchese – Militello Val Catania
Vizzini Nuova - Femminile Catania

Riposa Atletico Librino 

6^ giornata and. 5 e 6 dicembre
Atletico Librino – Vizzini Nuova

Femminile Catania – Andrea Stimpfl
Militello Val Catania – Pgs Virtus

Sport Club Scordia – Ramacchese
Riposa Vizzini Nuova                                                                                                                                          

Classifica dopo la 4^ giornata: Ramac-
chese e Militello Val Catania 9, Vizzini
Nuova 7, Femminile Catania e Andrea
Stimpfl 6, Sport Club Scordia e Treme-
stieri Etneo 3, Pgs Virtus 1, Atletico Li-
brino 0. Una gara da recuperare Atl.
Librino e Femminile Catania. 

Serie D calcio a 5 girone B
5^ gior. and. 28 e 29 novembre

Aci e Galatea – Giarre
Cicl. Acitrezza – Stella Rossa S. Tecla

Libertas Aci Real – Aciplatani
Linguaglossa – Catania C5

Sporting Viagrande – S. Alfio                                                                                                                                                  

6^ gior. andata 5 e 6 dicembre
Aciplatani – Aci e Galatea

Catania C5 – Sporting Viagrande
Giarre – Linguaglossa

S. Alfio – Ciclope Acitrezza
Stella Rossa S. Tecla – Lib. Aci Real                                                                                                                

Classifica dopo la 4^ giornata: Catania
C5 e S. Alfio 12, Stella Rossa S. Tecla
10, Libertas Aci Real, Sporting Via-
grande e Aci e Galatea 6, Ciclope Aci-
trezza e Giare 3, Linguaglossa 1,
Aciplatani 0.                                                        

Calcio a 5. In C1 Mascalucia terzo, 
in C2 sempre in vetta la Sicily Gym

In serie C1 nell’ultimo turno di campionato, il Mascalucia perde
il primo posto in classifica per via del pareggio interno contro
l’United Capaci 3-3. La squadra di Previti, viene sorpassata
dalla Villa Passanisi (seconda) e dai palermitani della Wisser
Club ora primi. Giunto alla decima giornata di andata il cam-
pionato di serie C2. Il girone C vede consolidarsi il primo posto
solitario per i puntesi della Sicily Gym che negli ultimi quattro
turni di campionato raccolgono ben otto punti. Straordinario
l'apporto del pivot etneo Salvo Ragusa , che continua a bucare
le porte degli avversari. I punti in classifica sono 24. Ottima la
differenza reti, a fronte delle 28 reti subite, sono ben 59 le reti
messe a segno dagli uomini del presidente Giuffrida. All'inse-
guimento il gruppo, lo Sport Club Peloritana a soli due punti,
seguito da tre squadre a 19 punti (di cui due devono recuperare
una gara). Tra quest’ultime  spiccano il Salina che frena i pun-
tesi all'ultimo turno sul risultato di 2 a 2 in terra eoliana. Rien-
tra a pieno titolo nel gruppo delle inseguitrici anche il Nicolosi
allenata da Lombardo, che all'ottava giornata ottiene un im-
portante pareggio contro la capolista con il risultato di 4:4 e
guadagna altri punti pesanti all'ultimo turno dopo la sconfitta
rimediata in casa contro la Virtus Milazzo alla nona giornata (4-
5). A due sole lunghezze il Real Aci che insegue,quindi ,la zona
play off, l'ultimo turno regala una trasferta vittoriosa in terra
messinese sul campo dello Sport Club Peloritana che viene bat-
tuto in casa con il risultato di 4:5. Undicesima posizione e piena
zona play out per l'altra compagine granata della Trinacria del
patron Ferlito che, dopo il pareggio della settima giornata, ina-
nella ben 4 sconfitte consecutive, l'ultima in casa del Castro-
reale con il punteggio di 5:4. Nel girone B di C2 da segnalare
lo spiacevole episodio che ha portato alla sospensione della
partita al Palaviagrande tra Viagrandese e Vigor San Cataldo,
con il direttore di gara aggredito da uno dei giocatori della
squadra di casa nel primo quarto d'ora, con conseguente so-
spensione della gara. Momento difficilissimo per la compagine
viagrandese di D'agostino che è relegata in ultima posizione a
soli tre punti e che dovrà probabilmente subire la pesante stan-
gata del giudice sportivo. Futsal Viagrande in zona play out
dopo le due ultime sconfitte. L'ultimo turno, infatti, vede i bian-
coazzurri cadere in casa della Teamsport Millenium che mettono
a segno ben cinque reti (5:2 il risultato finale) ma restano an-
cora inguaiati in piena zona retrocessione a soli 6 punti in clas-
sifica. Sorti diverse per la Futsal Mascalucia che viaggia al
quarto posto in classifica e, quindi,in piena zona play off, dopo
la vittoria per cinque a zero contro la Viagrandese, i mascalu-
cesi cadono sul campo della G.E.A.R. Sport perdendo di misura
sul punteggio di 2 a 1. Nel girone D, due le squadre catanesi
impegnate, entrambe sponda calatina. L'Atletico Palagonia ed
"I Calatini". Per questi ultimi sono 17 i punti racimolati e che
permettono di viaggiare in piena zona play off con un impor-
tante margine di distacco dalle inseguitrici. Diverse le sorti del-
l'Atletico Palagonia allenata da Priolo, che si trova in undicesima
posizione con undici punti in classifica, alla settima giornata il
pareggio interno per 3-3 contro l'Iblea 99, la sconfitta al turno
successivo in casa dell'Holimpia Siracusa, la bella vittoria poi
in casa contro il Rosolini (6-5 il risultato finale) ed infine un
altro pareggio,stavolta in casa del Villasmundo con il risultato
di 4 a 4. Resta comunque possibile per i palagonesi venir fuori
dalla zona retrocessione, basti pensare che il sesto posto, oc-
cupato dal Leontinoi  S. Tecla si trova soltanto a due distanze.                              

Gabriele Pulvirenti

Serie D C5. Nel gir. A al comando Ramacchese 
e Militello, nel girone B Catania C5 e S. Alfio

Dopo 4 giornate di andata, la Ramacchese è al comando della
classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e una sconfitta, que-
st’ultima  in casa del Vizzini Nuova. Il cambio di tecnico per la
squadra di Ramacca è servito, con Giuseppe Schilirò alla guida
che sta dando i suoi frutti. Nell’ultimo incontro la Ramacchese,
che nel frattempo ha acquistato Massimiliano Rolo, ha vinto in
casa della Pgs Virtus 8-1 con i gol di A. Paglia (2), Sgarlata (2),
Fede, Azzolina, e due autoreti propiziati da Brancato e A. Paglia,
il gruppo ha dedicato la vittoria al “grande” presidente Filippo
Zampogna. Capocannoniere della squadra è il pivot Andrea Pa-
glia. L’obiettivo commentano i dirigenti della Ramacchese resta
il salto di categoria, con il nuovo mister è stato cambiato il mo-
dulo di gioco, gli schemi e gli allenamenti. Il gruppo è affiatato
si respira aria di famiglia. L’altra capolista è il Militello Val Cata-
nia (ha già riposato) che ha superato nell’ultimo turno l’Andrea
Stimpfl 10-4. Quest’ultimi che si sono presentati in campo in
formazione rimaneggiata con assenze di giocatori importanti,
recriminano per un gol realizzato  dagli avversari con il fischio
da parte di una persona del pubblico, che ha condizionato il ri-
sultato dice il tecnico Paladino “I nostri giocatori si sono fermati
e loro hanno segnato, il risultato finale è bugiardo”. Gli etnei
hanno colpito due pali e una traversa. Il presidente Tuccio Testa
ha fatto i complimenti alla squadra per l’impegno messo in
campo da tutti i giocatori, un elogio va al portiere Spoto allenato
dal preparatore dei portieri, Angelo Litrico. Bene anche Il Vizzini
Nuova che trascinata da una doppietta di Ramondetta supera
in trasferta lo Sport Club Scordia 3-2. Buona anche la posizione
in classifica della Femminile Catania che in due gare disputate
ha ottenuto altrettanti successi contro Sport Club Scordia e Te-
mestieri Etneo, la squadra dei presidenti Di Guardo e Scuto che
si complimenta con il gruppo è  allenata  da Marco Longo. Al
momento i goleador della squadra sono Prestia e Pinelli. Da se-
gnalare lo spiacevole episodio avvenuto nella gara Atl. Librino
– Femminile Catania all’arbitro al campo in erba di Nesima, a
fine primo tempo dove è stato “minacciato”. Il recupero è stato
fissato dalla Figc il prossimo 3 dicembre con inizio ore 19:30 al
campo di  Nesima. Nel girone B al comando il Catania C5 e S.
Alfio a punteggio pieno. Il Catania C5 allenato da Di Stefano su-
pera nell’ultimo turno l’Aci e Galatea 5-1 con i gol di Dario Pel-
legrino (3) e Pelleriti (2), per gli acesi ha segnato Giammellaro.
L’altra capolista S. Alfio allenata da Puglisi vince contro il Lin-
guaglossa 4-1. Dietro alle due capoliste, la matricola Stella
Rossa S. Tecla che vince contro il fanalino di coda Aciplatani 7-
4. Lo Sporting Viagrande dopo le due iniziali sconfitte è in ri-
presa, conquistando due vittorie contro Linguaglossa e Ciclope
Acitrezza, in quest’ultima gara doppiette di Ferlazzo, Pennisi e
Musmarra. Sfortunato al momento il Linguaglossa, ad un solo
punto in classifica ma in netta ripresa. G. M. G. 

Calcio a 5 giovanile. Acireale C5 , La Meridiana, 
Ramacchese e Sport & Vita al podio

Sono trascorse 5 giornate di campionato calcio a 5 sia nella ca-
tegoria Allievi che Giovanissimi. Iniziamo negli Allievi girone A
dove La Meridiana A di Catania allenata da D’Arrigo, Sportland
2000  di Brucoli guidata da Costa, Sport & Vita allenata da Pri-
vitera sono a pari punti al primo posto con 12 punti, frutto  en-
trambi di 4 vittorie. Nell’ultimo turno, lo Sport & Vita che sta
disputando un ottimo inizio di campionato, ha regolato 12-3 il
Catania Fc Librino con le segnature di Palmeri (4), Carmeci (3),
Privitera, Spampinato (2) e Schembri. Bene anche lo Sportland
2000  formata da ragazzi tutti giovanissimi ed un solo allievo,
che pur soffrendo ha vinto di misura 3-2 contro l’Albatros alle-
nata da Salemi. I gol sono stati messo a segno dalla squadra
aretusea con Di Grande (2) capocannoniere e Cucuzzella, men-
tre per l’Albatros doppietta di Brighina.Nel girone B al comando
della classifica l’Acireale C5 12 punti con all’attivo 64 gol in
quattro incontri di cui ben 21 solo nell’ultimo turno in casa del
Città di Acicatena. Al secondo posto la coppia Sporting Via-
grande e Catania Nuova con 10 punti. La formazione viagran-
dese  allenata da Di Mauro ha vinto contro la Team Sport 13-2
in gol Buccheri (4), Pappalardo (3), Argenti (2), Leonardi, Ma-
rasci, Faro e una autorete. Il Catania Nuova allenata da Freni
ha battuto in trasferta il fanalino di coda Sport Club Maletto 14-
2 con i gol: Termini (3), Trapani (3), Bara (2), Raccuglia (2), Di
Venuto (2), Palazzolo e Di Martino. Il Città di Acicatena ha vinto
una sola gara 11-3 contro l’Acitrezza. Nel campionato Giova-
nissimi girone A, super Ramacchese allenata da Compagnini
con 15 punti che quest’anno si è rafforzata  con nuovi elementi
importanti. Nell’ultimo turno ha superato in trasferta il Nuovo
Lever 12-2 con i gol di Tripolone (3), Fede (3), S. Cirino 2), G.
P. Cirino (2), Amato e Solano. Per la Ramacchese, squadra sem-
pre più in crescita,  il capocannoniere è Giovanni Pio Cirino. Cin-
que ragazzi della Ramacchese sono stati convocati nella
rappresentativa regionale Giovanissimi, tutti classe 2000. La
matricola Sporting Don Bosco allenata da Di Gregoria mostra
segnali di miglioramento nonostante i 0 punti. Nell’ultimo turno
ha perso 9-7 in casa della Team Sport, i gol sono stati segnati
da Romeo (2), Arrabito (2), Zitelli, Romano e Crimi. Nel girone
B al comando della classifica l’Acireale con 15 punti. Al secondo
posto Meta C5 e Stella Nascente con 9 punti. Per la squadra
puntese della Meta C5 allenata da Viglianisi pesa ancora la
sconfitta contro l’Acireale 5-3 immeritata. Capocannoniere della
squadra il pivot Brancato, da segnalare le buone doti del por-
tiere Torrisi. A sei punti la coppia San Nicolò allenata da Lionti
e Real Fiumefreddo A. Nell’ultimo turno i fiumefreddesi contro
la Sicilia Tennis hanno vinto  3-1 con gol di Giangreco (2) e
Scandurra, quest’ultimo capocannoniere. Il mister Bonanno
dice che la squadra sta andando meglio e il gruppo è più com-
patto rispetto alla stagione precedente. La junior Giarre allenata
da Sciuto resta ferma a 3 punti. Infine la simpatica matricola
S. Pietro Clarenza allenata da Platania, partecipa per il puro di-
vertimento, nonostante tutte le sconfitte, ed è formata anche
da ragazzine. Salvatore Leone
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Speciale Calcio a 5/8

Nella foto la squadra Aci e Galatea che partecipa al campionato Serie D calcio a 5.
In alto da sinistra: Pennisi (allenatore), Rizzo, Raciti, Finocchiaro, Marcellino, Borzì,
Tornatore, Gennaro, Barone e Marcellino (dirigente). In basso da sinistra: Vecchio,
Mangiagli, Giammellaro, Grasso e Monasteri.

Nella foto la squadra Acitrezza che partecipa al campionato Allievi calcio a 5. In
alto da sinistra: S. Conti (allenatore), Murabito, Frazzetta, Mirabella, Sciuto, Catalano,
A. Valastro, Sapienza, G. Valastro (dirigente). In basso da sinistra: G. Conti, Zuccaro,
Finocchiaro, S. Valastro, Pennisi.

Nella foto la squadra Ramacchese che partecipa al campionato Giovanissimi calcio
a 5. In alto da sinistra: Compagnini (allenatore), Lizio (dirigente), Torrisi, Battaglia,
A. Amato, Ingallina, Passalacqua, Ricca, Solano, Tardo, V. Cirino e Carobene (diri-
gente). In basso da sinistra: Sottile, Fede, Gurgone, Tripolone, Di Cosmo, Paglia, G.
Cirino, S. Cirino. Sono assenti nella foto Piemonte, I. Amato e Cuddé

Nella foto la squadra Junior Giarre che partecipa al campionato Giovanissimi calcio
a 5. In alto da sinistra: A. Sciuto (allenatore), Oliveri, R. Samperi, Dilettoso, L. Sciuto
e Virgilio. In basso da sinistra: Grillo, G. Samperi, Privitera e La Rosa.

Nella foto la squadra Real Fiumefreddo A che partecipa al campionato Giovanis-
simi calcio a 5. In alto da sinistra: Puglisi (dirigente), Di Bartolo, Giuffrida, Gian-
greco, Scandurra e Bonanno (allenatore). In basso da sinistra: Nicotra, Cassaniti,
Ballarino e Galeano.

Nella foto la squadra Catania Nuova che partecipa al campionato Allievi calcio a 5.
In alto da sinistra: Freni (allenatore), F. Russo (dirigente), Galatà, Cuciuffo, Arena (al-
lenatore). In basso da sinistra: Di Martino, Bara, Raccuglia, A. Russo, Ruscica, Ter-
mini.

Calendario Allievi calcio a 5
Gir.A - 6 gior. dal 29/11 al 2/12

Albatros  – Audax Poerio
Catania Fc Librino – Sporting Etneo

La Meridiana – Mirabella
Leo Soccer - Sport & Vita
Riposa Sportland 2000

7 giornata dal 7 al 9/12
Audax Poerio – Sportland 2000

Mirabella – Albatros
Sport & Vita – La Meridiana
Sporting Etneo – Leo Soccer
Riposa  Catania Fc Librino

8 giornata dal 13 al 16/12
Albatros – Sport & Vita

La Meridiana – Sporting Etneo
Leo Soccer – Catania Fc Librino

Sportland 2000 – Mirabella
Riposa Audax Poerio                                                                                                                                                            

Allievi calcio a 5    Girone B
6  giornata dal 30/11 al 2/12
Acireale C5  – Sport Club Maletto
Acitrezza Calcio  – Alpha Sport
Catania Nuova - La Meridiana B
Team Sport - Città di Acicatena

Riposa Sporting Viagrande
7 giornata dal 8 al 9/12

Alpha Sport - Catania Nuova
Città di Acicatena – Sp.Viagrande

La Meridiana B - Acireale C5
Sport Club Maletto - Team Sport

Riposa Acitrezza Calcio
8 giornata dal 14 al 16/12

Acireale - Alpha Sport
Catania Nuova – Acitrezza

Sp.Viagrande - Sport Club Maletto
Team Sport – La Meridiana B

Riposa Città di Acicatena                                                                                                                            

Calendario Giovanissimi c5
Gir. A – 6 gio. da 30/11 al 2/12
Alpha Sport – Rinascita S. Giorgio

Mario Rapisardi – Team Sport
Ardor Sales - Nuovo Lever

Sporting Don Bosco – Vigor Etnea
Ramacchese – La Meridiana C

Riposa La Meridiana A
7 giornata dal 8 al 9/12

La Meridiana A – Alpha Sport
La Meridiana C – Ardor Sales
Nuovo Lever – Vigor Etnea

Mario Rapisardi – Sp.Don Bosco
Rinascita S. Giorgio – Ramacchese

Riposa Team Sport                                                                                                                                                              

8 giornata dal 14 al 16/12
Ardor Sales – Rinascita S. Giorgio

Alpha Sport – Team Sport
Sporting Don Bosco – Nuovo Lever

Ramacchese – La Meridiana A
Vigor Etnea – La Meridiana C

Riposa Mario Rapisardi                                                                                                                                    

Giovanissimi Girone B
6 giornata dal 29/11 al 2/12

Real Fiumefreddo A – Junior Giarre
Real Fiumefreddo B -  Sicilia Tennis

San Nicolò -  Meta C5
S. Pietro Clarenza - La Meridiana B

Stella Nascente – Acireale C5
7 giornata dal 7 al 9/12

Acireale C5 – Real Fiumefreddo A
Junior Giarre - Real Fiumefreddo B

Meta C5 -  Stella Nascente
San Nicolò - S. Pietro Clarenza
Sicilia Tennis – La Meridiana B
8 giornata dal 13 al 16/12
La Meridiana B - Junior Giarre
Real Fiumefreddo A - Meta C5

Real Fiumefreddo B - Acireale C5
Sicilia Tennis - S. Pietro Clarenza

Stella Nascente - San Nicolò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


