Grandine e trombe d'aria.
Sicilia orientale in tilt

MARETNA

Una violenta e rapida ondata di maltempo, giovedì 22
gennaio, ha flagellato parte della Sicilia, la costa ionica
e un vero e proprio diluvio di grandine e fulmini si è
abbattuto nei comuni etnei, i più colpiti San Gregorio,
San Giovanni La Punta, Viagrande, Paternò, Acireale,
Acicatena, Giarre, Tremestieri Etneo, Mascalucia Valverde e la cittadina di Aci Bonaccorsi. Le strade e i pae-
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Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno, come giornata in commemorazione delle vittime dell'Olocausto. Quest’anno al Campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, si è recato per
la prima volta Giovanni Zizzi, nostro inviato speciale del mensile Maretna. In questo giorno si celebra la liberazione
del campo di concentramento di Auschwitz, avvenuta il 27 gennaio 1945 ad opera delle truppe sovietiche dell'Armata
Rossa nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Oświęcim (in tedesco Auschwitz)
scoprendo il tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti, rivelarono compiutamente, per la prima volta al mondo, l'orrore del genocidio nazista.
L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo intero non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento utilizzati dentro a quel lager nazista. Un reportage fotografico e un ampio servizio,
verrà pubblicato in merito su Maretna di Marzo.
Giuseppe Gego
saggi sono rimasti imbiancati fino al
pomeriggio. Non sono mancati i disagi
per gli automobilisti in transito a causa
dell’abbondante grandinata caduta, qualche auto è rimasta in panne, poi liberati
dai volontari della Protezione Civile. A
San Gregorio, la scuola Media dell’istituto
comprensivo “San Domenico” è stata
chiusa per precauzione alcuni giorni.
Anche ad Aci Bonaccorsi, la grandine
grossa come una noce è caduta (non si
registrava da decenni). Diversi tombini si
sono otturati, chiusa al transito un tratto
di via Muri Bianchi, compresa tra la via
Istituto Canossiano e Piazza Quiete, durante il nubifragio che si era trasformato
in un fiume in piena. Difficoltà per gli automobilisti a transitare in un tratto di
Piazza Vincenzo Bellini, via Garibaldi e
via Giacomo Puccini per l’ammassamento della grandine. A causa dei fulmini, diversi elettrodomestici nelle
abitazioni private, sono rimasti danneggiati. Il sindaco Mario Alì ha attivato il
Coc e la Protezione civile regionale per
chiedere qualche mezzo di aiuto “in
quanto- ha asserito- per sgomberare la
strada dalla grandine alta, in alcuni tratti
anche un metro, le sole pale e le sole
braccia umane non sono sufficienti”.
Nunzio Leone

E' STATO VOTATO NELL'ESERCIZIO
PROVVISORIO REGIONALE

Salve le Terme di Acireale,
pronto un fondo da 800 mila euro

ACIREALE. Le Terme di Acireale
non chiuderanno, perché con l’intervento economico previsto
nell’esercizio provvisorio del bilancio dell’Ars si consentirà “di arrivare in attività all’espletamento
del bando per la gestione privata del complesso idrotermale”. E’ stato il commissario liquidatore delle Terme Spa,
Luigi Bosco a renderlo noto ad Acireale. Nell’esercizio
provvisorio votato dall’Assemblea, è stato istituito un articolo (12 comma 2) che prevede lo stanziamento di 800
mila euro per “evitare il depauperamento del patrimonio
immobiliare regionale” nelle fattispecie delle Terme di Acireale e di Sciacca. L’articolo in questione era originariamente un emendamento della Commissione Bilancio. La
somma stanziata servirà a fronteggiare i debiti di gestione
e a velocizzare le procedure per l’affidamento ai privati
della gestione dei complessi idrotermali e cremo termali.
Per Acireale il rischio maggiore era proprio quello di una
sospensione delle attività che avrebbe creato una sorta
blocco dei macchinari che sarebbero potuti ripartire non
senza un dispendio di fondi. Questa importante notizia
renderà soddisfatti i molteplici fruitori che traggono benefici dalle Terme di Acireale.
Giovanni Zizzi

Dall’altra parte delle notizie:
sono gli addetti stampa,
figli della crisi dell’editoria

Complice anche la crisi dell’editoria, che
ha spinto fuori dal mercato dell’informazione molti operatori della carta
stampata nella provincia di Catania, la
politica ha potuto cogliere tra le firme
di questi giornali,
diverse opportunità
per migliorare la
propria comunicazione. “Essere stati
giornalisti
è
un
grande vantaggio,
per
un
addetto
stampa”. “Quando
sei addetto stampa
passi dall’altra parte dello specchio. Ti
spogli completamente delle tue opinioni
per lasciare il passo alla chiarezza. Per
fare comunicazione politica bisogna essere comprensibili agli elettori”. Un
altro addetto stampa sostiene “ Sebbene un addetto stampa debba conoscere bene i ferri del mestiere,
l’artigianato della notizia deve essere
nel Dna di un buon addetto stampa. E
senza giri di parole aggiungiamoche
deve saperlo mettere a servizio dell’opinione, come farebbe un sarto capace di cucire un vestito, su misura
dell’opinione che deve interpretare.”
Quando si passa dall’altra parte dello

specchio si passa da cacciatori di notizie
a diffusori dell’altrui pensiero. Come in
tutti i mestieri, prima di tutto bisogna
essere onesti con sé stessi. Giornalisti
non si nasce, ma di certo ci si muore.
Quando lo fai lo rimani per sempre.
Fare il giornalista è il lavoro più bello
del mondo, ed è anche molto difficile,
specialmente in un momento come
questo. Ci vuole tanto cuore, sempre
passione e onestà”. Da una
parte troppi politici soffrono di
presenzialismo
e dall’altra, alcune redazioni
vivono praticamente di copia e
incolla. Queste
sono le malattie da evitare come la
peste in questo lavoro. Molti giornalisti
ritengono che la carta stampata è finita, il futuro è il web. Alcuni non vedono un vero confine tra i giornalisti e
gli addetti stampa. Il giornalismo va
amato, l’importante è essere chiari, ci
sono alcuni che fanno gli addetti
stampa dei politici e non lo dicono chiaramente e lavorano nelle redazioni dei
giornali locali. Insomma, la crisi ha
spinto molte persone ad essere addetti
stampa, ma ricordano il giornalismo
come una prima linea emozionante.
Giovanni Zizzi
Giordano Marcello Gego
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Acireale - Catania/2
Ersu di Catania: 4a ed. premio letterario
“Pirandello” con Tuccio Musumeci

Un’aula Magna del Rettorato dell’Università, gremita ed
affollata. Un “parterre” di personalità istituzionali e universitarie, numerosi studenti ed appassionati. L’ironia e
le verità dell’attore Tuccio Musumeci, un “pezzo” di storia
del teatro (per lui un premio speciale). Anche quest’anno
ha riscosso grande successo la quarta edizione del premio letterario “Luigi Pirandello”: “Cento anni di guerra
bastano. La guerra nella letteratura, nel teatro, nel cinema, nelle arti”. L’evento, organizzato dall’Ufficio
Stampa dell’Ersu di Catania, retto dal dottor Giampiero
Panvini, ha visto mercoledì sera la sua conclusione con
la consegna dei riconoscimenti ai vincitori. Gli elaborati
premiati sono stati quelli di Sabrina Beritelli (primo premio), con “Terra Matta”; Salvatore Fanzone (secondo
premio) con una toccante poesia; Maria Deborah Di Pietro (terzo premio) con “I mille volti della guerra”. Menzioni speciali per Sarah La Rocca e Atena Calderaro. La
commissione esaminatrice era composta dalla presidente
Sarah Zappulla Muscarà, da Gisella Padovani e Sissi
Sardo. L’Ersu di Catania, diretto dal presidente Alessandro Cappellani, ha messo a bando tre premi rivolti agli
studenti dell’Università catanese, che hanno partecipato
presentendo un elaborato di 4.000 battute massimo in
formato word. Primo premio di €. 1.000 e secondo e

terzo premio di €. 500. La serata è stata presentata da
Michela Italia mentre ha letto i brani Debora Bernardi.
Durante la cerimonia, inoltre, Tuccio Musumeci, applauditissimo e sempre divertente, ha ricevuto un premio
speciale alla presenza del presidente dell’ Ersu, prof.
Alessandro Cappellani e del Magnifico Rettore dell’Università, prof. Giacomo Pignataro. “Sono contento per la
numerosa partecipazione degli studenti a questo premio
- afferma Alessandro Cappellani -. Tutti gli elaborati
erano di grande qualità. Il tema proposto, quello della
guerra è purtroppo tornato oggi d’attualità con l’attacco
terroristico al cuore dell’Europa. Mai più guerre. Questa
è la nostra speranza. Il 28 gennaio sempre nell’Aula
Magna del Rettorato c’è stata invece la cerimonia di consegna del premio sul Giorno della Memoria”. Soddisfatto
per l’ottima riuscita della manifestazione anche il Magnifico Rettore Giacomo Pigniataro: “L’Ersu promuove sempre iniziative di grande valenza culturale oltre ad offrire
vari servizi agli studenti. Siamo reduci da giorni di paura
per i terribili fatti di Parigi e della Nigeria. Non possiamo
restare indifferenti, ma noi non siamo i nemici né dell’Islam né dei Musulmani. Bisogna costruire, fin dalle giovani generazioni, una società ricca di differenze dove ci
sia integrazione tra culture e religioni differenti. Faccio i
miei complimenti ai vincitori di questo prestigioso premio”. A chiudere gli interventi il dottor Giampiero Panvini,
che ha ringraziato l’Università, l’Ersu e i numerosi studenti che hanno aderito all’iniziativa. Applauditissimo l’attore Tuccio Musumeci, soprattutto quando con tono
ironico ha detto: “i terroristi in Italia li abbiamo in casa,
sono i nostri politici che a poco a poco ci stanno facendo
morire dalla fame …”.
Umberto Pioletti

A Catania iniziativa benevola
del Moto Club Polizia di Stato

CATANIA. Nei giorni scorsi, nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Policlinico di Catania, si è
svolta una iniziativa benefica del Moto Club Polizia di
Stato, delegazione di Catan
i
a
.
Nell'occasione
è stato donato
un lavabo sanitario per i piccoli
degenti
della struttura ospedaliera catanese. Ad accogliere i rappresentati del Moto Club Polizai di Stato di Catania, vi
erano la professoressa Russo e la dottoressa Favara, rispettivamente responsabile del reparto e presidente
dell’Associazione “Lad Onlus”. Promotori dell’iniziativa:
Salvo Bonsignore, Gaetano Cucuccio e Carlo Virzì che
hanno detto: ” Un momento importante, che anche quest'anno si rivela prezioso e ricco di significati”.

Il calo dei prezzi ad Acireale

ACIREALE. Acireale è un Comune della provincia di Catania, dista circa 13 Km da Catania . Dal punto di vista immobiliare, le zone più importanti, in termini di numero di
annunci pubblicati, sono le seguenti: Centro Storico, Pennisi, Piano d'Api, Santa Tecla, Stazzo. In assoluto la zona
più presente negli annunci immobiliari è Centro
Storico con oltre 152 annunci tra affitto e vendita. Solamente circa il 7% di tutti gli annunci immobiliari della
provincia sono relativi alla città. In totale sono presenti
in città 1.651 annunci immobiliari, di cui 1.238 in vendita
e 413 in affitto, con un indice complessivo di 31 annunci
per mille abitanti. Il prezzo medio degli appartamenti in
vendita (1.600 €/m²) è di circa il 9% superiore alla quotazione media regionale, pari a 1.450 €/m² ed è anche
di circa il 2% superiore alla quotazione media provinciale
(1.550 €/m²). La quotazione dei singoli appartamenti ad
Acireale è molto diversificata: nella maggioranza dei casi
è comunque compresa tra 1.300 €/m² e 1.950 €/m². Acireale ha un prezzo medio degli appartamenti in vendita
di circa 1.600 €/m², quindi circa il 58% in meno rispetto
ai prezzi medi a Viareggio (LU) e circa il 91% in più rispetto ai prezzi medi a Mazara del Vallo (TP), che hanno,
rispettivamente, i prezzi più alti e più bassi in Italia, tra
le città con una popolazione compresa tra 50.000 e
100.000 abitanti. In città le quotazioni immobiliari più
economiche per gli appartamenti sono relative alla zona
Guardia (1.150 €/m²), mentre raggiunge le quotazioni
più elevate la zona Santa Tecla (2.050 €/m²).
Giovanni Zizzi

CALENDARI ALLIEVI C5

Girone A – 5^ giornata rit.
dal 31/1 al 3/2

Acireale C5 - Città di Acicatena

Acitrezza Calcio - La Meridiana B

Albatros - Sportland 2000

Catania Nuova - Sp. Club Maletto

La Meridiana - Audax Poerio

Riposa Alpha Sport

Catania Fc Librino - Sport & Vita
Leo Soccer - Mirabella

Team Sport - Sporting Viagrande

Riposa Sporting Etneo

6 giornata rit. dal 9 al 10/2

Audax Poerio – Albatros

Città di Acicatena – Team Sport

6^ giornata ritorno dal 7 al 9/2

Alpha Sport - Acitrezza Calcio

Mirabella - La Meridiana

La Meridiana B - Catania Nuova

Sp. Etneo - Catania Fc Librino

Riposa Sporting Viagrande

Sport & Vita – Leo Soccer
Riposa Sportland 2000

Classifica dopo la 4^ giornata

ritorno: La Meridiana 33, Sport

Sport Club Maletto - Acireale C5

Classifica dopo la 4^ giornata

ritorno: Acireale C5 30, Catania

Nuova 25, Sporting Viagrande

& Vita 27, Sportland 2000 23,

22, Alpha Sport 15, Città di Aci-

Sporting Etneo eCatania Fc Li-

Club Maletto 6, Acitrezza 4, La

Albatros 21, Leo Soccer 19,

brino 12, Audax Poerio 6, Mira-

bella -1.

Allievi calcio a 5 Girone B

5 giornata ritorno dal 1 al 3/2

catena 11, Team Sport e Sport
Meridiana B non fa classifica
pura. Due punti di penalizzazione

Acitrezza

Calcio,

un

punto di penalizzazione Città di

Acicatena.

Arti marziali, i successi dell’Aiki Ryu
del maestro Luciano Comis

CATANIA. L’Aiki Ryu del maestro Luciano Comis è una
certezza nel panorama delle arti marziali. Il club catanese ormai da anni riscuote consensi e successi nel karate (kumite e kata, stile Shotokan). Vittorie,
piazzamenti di prestigio nei campionati regionali e italiani, fanno dell’associazione etnea il fiore all’occhiello
delle arti marziali catanesi. Karate come modello di vita,
scuola di crescita umana, esempio per i giovani. Tutto
questo è il maestro Luciano Comis, professionale, preparato ed appassionato di arti marziali in maniera viscerale. “Il mio obiettivo è dare ai ragazzi l’opportunità di
praticare uno sport sano - afferma il maestro Comis -.
Grazie al karate possono socializzare, stare in gruppo,
crescere lontani dai pericoli e dalle devianze della strada.
Bisogna avere la cultura del benessere fisico e mentale.
Innanzitutto all’Aiki Ryu formiamo uomini, che siano in
grado di affrontare nel modo migliore la vita e i problemi
di tutti i giorni. Partecipiamo anche alle gare agonistiche
e finora abbiamo sempre ottenuto risultati di rilievo”.
L’Aiki Ryu ha vinto diversi titoli italiani, centrato 150 podi
circa in tutte le categorie e specialità. Tra i giovani più
emergenti c’è Riccardo Patti, che ha centrato il primo
posto finale nel prestigioso torneo regionale di karate
“Fesik”, specialità kata. Patti, allenato e sostenuto dal
maestro Luciano Comis, è riuscito a mettere in riga tutti

i suoi avversari. Fin dai turni eliminatori ha dominato i
suoi incontri non concedendo nulla ai rivali. Per lui una
splendida affermazione nella categoria fino a 14 anni di
età, colta in un “parterre” di partecipanti alquanto numeroso e di ottimo livello. “Riccardo ha centrato in pieno
il primo obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall’inizio
della stagione agonistica, conquistando il primato - dice
Luciano Comis -. Quello che mi rende orgoglioso di lui, è
la sua capacità di analisi che lo porta a fare la cosa giusta
al momento giusto padroneggiando delle arti, che sono
utili anche nella vita di tutti i giorni. Per questa vittoria,
un ringraziamento particolare va ai genitori dell’atleta,
che lo sostengono dal punto di vista economico per gli
spostamenti necessari per partecipare alle gare, ed al
proprietario della Planet Gym, Mario Corsaro, che non si
è fatto per nulla pregare nel concederci più ore e più
giorni in palestra per allenarci al meglio”. Intanto sono
iniziati i corsi per adulti e bambini, e il corso antimolestie
per le donne alla palestra Planet Gym in via Giuseppe
Patanè, 15 a Catania. Tutti gli interessati possono contattare il maestro Luciano Comis direttamente alla Planet
Gymnei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17
alle 19.
Umberto Pioletti

CALENDARI GIOVANISSIMI C5

Gir. A –
4^ g. rit. dal 2 al 3/2
Ardor Sales - Sporting Don Bosco
La Meridiana A - Team Sport
Nuovo Lever- Alpha Sport
Rin. S. Giorgio - Mario Rapisardi
Vigor Etnea - Ramacchese
Riposa La Meridiana C

5^ gior. ritorno dal 8 al 10/2
Alpha Sport - La Meridiana C
Ardor Sales – Vigor Etnea
Mario Rapisardi - La Meridiana A
Ramacchese - Nuovo Lever
Sporting Don Bosco - Team Sport
Riposa Rinascita S. Giorgio
Classifica dopo la 3^ giornata
ritorno: Ramacchese 34, La
Meridiana A e Nuovo Lever 27,
Rinascita S. Giorgio 24, Ardor
Sales e Team Sport 12, Pgs
Sporting Don Bosco 10, Alpha
Sport 9, Vigor Etnea 6, Mario
Rapisardi 3, La Meridiana C non
fa classica. Un punto di penalizzazione Vigor Etnea, Mario
Rapisardi e La Meridiana A.

Gir. B
5^ gior. ritorno dal 1 al 3/2
Real Fium. A - Sicilia Tennis
Real Fium. B - La Meridiana B
San Nicolò - Acireale C5
San Pietro Clarenza - Meta C5
Stella Nascente – Junior Giarre

6^ giornata rit. dal 7 al 10/2
Acireale C5 - Stella Nascente
Junior Giarre - Real Fium. A
La Merid. B - San Pietro Clarenza
Meta C5 - San Nicolò
Sicilia Tennis - Real Fium. B
Classifica dopo la 4^ giornata
andata: Acireale 30, Meta C5
24, Stella Nascente 20, San Nicolò 12, Sicilia Tennis 10, Real
Fiumefreddo A 9, Junior Giarre
7, S. Pietro Clarenza 3, La Meridiana B e Real Fiumefreddo B
non fanno classifica pura.
Stella Nascente un punto di penalizzazione, Junior Giarre e
San Nicolò una gara in meno da
recuperare il 30/1.
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Catania - Nicolosi - Randazzo/3
Catania e le vittime dell’olocausto

CATANIA. Per non dimenticare le vittime dell'Olocausto,
in occasione della Giornata della Memoria, si è svolto un
momento celebrativo all’interno del Polo Educativo Librino, Villa Fazio (viale Sisinna 1 a Catania) dalle ore 18
alle ore 20. Per onorare e ricordare quanti hanno perso
la vita durante la “tempesta devastante”- traduzione
letteraria del termine ebraico Shoah – è stato realizzato
un percorso mostra, la cui protagonista indiscussa è
stata l’arte, forma di comunicazione e di condivisione.
Hanno partecipato alla realizzazione dell’incontro:
"Eventi d'Arte” un centro professionale per lo studio
della danza e "Musicainsieme a Librino" un progetto,
ideato dal Rotary Club Catania e realizzato dall'Associazione Quadrivium Sicilia, finalizzato all’inserimento dei
giovani del quartiere di Librino in un coro e in un’orchestra attraverso lezioni gratuite di canto e musica. Claudia Barcellona e la figlia Carlotta Lo Presti, di 10 anni,
hanno letto e interpretato poesie scritte dai bambini durante la permanenza nei campi di concentramento. Santina Sconza, presidente dell’Anpi (L'Associazione
Nazionale Partigiani d'Italia) provinciale, ha proposto attraverso la lettura di brani estrapolati dagli scritti di due
partigiani siciliani, Carmelo Salanitro e Nunzio Di Francesco, il ricordo vissuto in prima persona dagli stessi durante la loro prigionia nei campi di sterminio nella
seconda guerra mondiale. Numerose le attività inserite
nel programma: body painting a cura di Valentina Fragalà; “Squarci di memoria” un racconto effettuato per
associazioni di immagini realizzato da Dario Distefano;
installazione di una fiamma che arde, volta a rievocare,
utilizzando un linguaggio contemporaneo, i forni crematori a cura di Fabio Scuto; reperti fotografici e testuali
hanno permesso di conoscere da vicino la realtà vissuta
dai bambini nei campi di sterminio durante la Seconda
Guerra Mondiale grazie alla mostra fotografica “Sono
solo un bambino” realizzata da Simona Barcellona; Walk
of Fear un’istallazione fotografica a cura di Chiara Di
Salvatore, nella quale gli spettatori hanno potuto, camminandovi sopra, recepire la sofferenza e la metafora
che intercorre tra calpestare un volto e calpestare la dignità, i diritti e la stessa vita.
Giuseppe Gego

Librino che vorrei

CATANIA. “Librino che vorrei” è il tema dei murales realizzati nei giorni scorsi al Polo Educativo Librino di Catania. Il progetto “ColoriAMO Villa Fazio ...Insieme”, che è
stato indirizzato agli istituti comprensivi della VI Circoscrizione, che mira a stimolare la fantasia e la creatività dei giovani alunni che hanno realizzato dei murales
sulle mura perimetrali interne del centro di aggregazione
giovanile sito in viale Sisinna a Catania. L’iniziativa ha
coinvolto duecento ragazzi, di quattro diversi istituti sco-

lastici, che hanno potuto lasciare il proprio segno in cinquanta metri di mura di cinta grazie a una tavolozza di
colori ricca e variopinta. Villa Fazio continua a confermare la volontà di voler coinvolgere gli adolescenti e gli
abitanti del quartiere di Librino ,e renderli protagonisti
attivi del loro territorio attraverso la realizzazione di attività ludico-ricreative e socio -educative. Quattro le
mattine che hanno coinvolto gli alunni, in una serie di
percorsi. L’appuntamento è stato l’occasione per esprimere la propria vena artistica, attraverso momenti di divertimento, di confronto, di svago e di apprendimento.
Stare insieme significa soprattutto condividere con altri,
questo è il messaggio che le attività svolte al Polo Educativo Librino hanno voluto lanciare: essere uniti per il
bene del quartiere e di chi lo vive.
Giordano Marcello Gego

La cenere vulcanica ricopre la neve caduta

NICOLOSI. La stagione invernale, rigidissima nelle attese, si è presentata a cavallo tra la fine di dicembre e
l'inizio di gennaio con temperature al di sotto dello 0°,
che hanno permesso alla neve di cadere e accumularsi
sui versanti dell'Etna e non solo. Sul paese etneo, per
fortuna, l'allerta meteo diramata per la notte di capodanno, si è rivelata superiore al rischio reale, in quanto,
a parte qualche breve nevicata, comunque venuta giù
nei giorni precedenti al pericolo paventato, nulla è successo grazie anche al tempestivo intervento degli spargisale, che hanno impedito alle strade di ghiacciare.
Invece, differente è stata la situazione all'altezza del rifugio Sapienza, dove, prima gli spazzaneve, poi gli spargisale hanno dovuto lavorare per liberare, prima, e
rendere sicure, poi, le strade d'accesso. Con le ultime
festività natalizie, diventava urgente rendere praticabili
i luoghi antistanti le casette e i parcheggi, per permet-

Numerosi i visitatori
al museo di Randazzo

RANDAZZO. Continua a registrare la presenza di nume-

rosi visitatori il museo randazzese. Il museo civico ar-

tere all'economia locale di godere degli ultimi turisti da
ferie invernali. Inoltre, a complicare una situazione già
particolare per la continua caduta di neve, nelle zone
sommitali del vulcano, è intervenuta la nuova attività
parossistica dell'Etna che ha cominciato ad abbassare
la pressione interna, con sbuffi di cenere vulcanica, che
hanno finito per disperdersi su tutta la provincia di Catania, fino ad interessare anche l'aeroporto, e per ricoprire la bianca coltre di neve che ricopriva tutti i fianchi
sommitali del vulcano, rendendoli impraticabili agli
amanti dello sci e ai semplici turisti della domenica, che
volessero giocare con un pò di neve. Fortunatamente,
la stagione invernale non può ancora dirsi finita, quindi,
con l'abbassamento delle temperature previsto per fine
mese, di sicuro la neve tornerà a ricoprire tutti i versanti
del vulcano.
Rosamaria Trovato

cheologico Paolo Vagliasindi di Randazzo è ospitato in
un ex carcere, in un torrione situato nel centro storico.

Entrando nella prima sala a sinistra, ci sono due grandi

pithos, ossia due grandi vasi ritrovati nel 1972, durante
il corso dei lavori di costruzione della strada Provinciale

denominata Quota Mille. Nel notare il vaso che sporgeva
dal terreno, gli operai hanno iniziato subito a sbancare

il terreno per liberarlo. Il vaso è stato ritrovato in modo
frammentario. Dopo quarant‘anni il Comune di Ran-

dazzo, ha deciso di finanziare il restauro del pithos. La

Regione Sicilia essendone la proprietaria, concesse l’
esposizione in una stanza del castello carcere. Il re-

stauro è stato molto lungo, oggi i due reperti sono li a

testimoniare la storia dell’hinterland randazzese.

Giovanni Zizzi

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 (allenatore). In basso da sinistra: Di Martino, Bara, Raccuglia,
A. Russo, Ruscica, Termini.

MARETNA

Aci Bonaccorsi - Aci Castello - Mascalucia - Viagrande/4

Arsura d'amuri ritorna in scena
con Egle Doria e Alfio Patti

MASCALUCIA. Lo spettacolo di Alfio Patti, “Arsura
d’amuri”per la regia di Salvo Tomaselli ritorna in palcoscenico a Mascalucia, al teatro dei Passionisti, domenica
1 febbraio 2015 alle ore 18, ed è inserito nella rassegna
nella stagione musicale 2014/2015 organizzata dalla
“Nuova Compagnia
del Teatro Stabile di
Mascalucia”. A impersonare Graziosa
Casella, la poetessa
che arde d'amore, a
cui l’Aedo dell’Etna
si è ispirato (e della
quale ha scritto un
libro dal titolo omonimo
“Arsura
d’amuri” edito da
Bonanno), sarà Egle
Doria, nella grazia e
nella professionalità. In scena anche
Giuseppe
Rizzo,
nelle vesti di Vanni il
giovane
amante.
Alfio Patti come di
consueto, canterà e
racconterà. Recentemente è ritornato,
da un interessante
viaggio di lavoro in
Sud Africa, dove ha
avuto modo di cantare e raccontare agli oriundi siciliani
e non solo, le sue storie interessantissime a Johannesburg – 29 novembre 2014, Casa Serena; 6 dicembre
2014 Italian Club per il 20° anniversario dell’Associazione dei Siciliani nel Mondo del Sud Africa; il 7 dicembre 2014 al Theatre on the Square, Mandela Square,
Sandton per la Dante Alighieri di Johannesburg.
Giovanni Zizzi

Serie di iniziative organizzate
dalla Pro Loco di Viagrande

VIAGRANDE. “Libro sospeso” è l’iniziativa della Pro Loco
di Viagrande per diffondere la cultura del leggere. La
pratica è la stessa del caffè sospeso. Nella sede della
Pro Loco di Viagrande, in via Garibaldi 211, domenica
1 febbraio sarà possibile lasciare i propri vecchi libri da
donare a chi ama leggere. All’interno del libro donato,
sarà possibile scrivere una dedica o lasciare la propria
firma. Per creare il passaparola e diffondere la lodevole
iniziativa, si invita a fotografare il libro con la dedica e
a condividerla sul proprio profilo Facebook, sulle pagine
della Pro Loco (ProLoco ViaGrande e ViaGrande Pro
Loco) e anche su Instagram, Whatsapp e Twitter utilizzando l’hashtag #prolocoviagrande #librosospeso.
La Pro Loco del paese pedemontano ha organizzato,
inoltre, il corso dal titolo “Inglese per tutti” aperto a coloro che desiderano imparare questa lingua straniera.
Le lezioni inizieranno il 3 febbraio e si concluderanno a
giugno. È previsto un corso base per chi si avvicina all’inglese per la prima volta ed un corso intermedio di-

Aci Bonaccorsi. Completati i lavori
di capitozzatura in via Vecchiuzzi

ACI BONACCORSI. Conclusi i i lavori di capitozzatura
degli alberi in via Vecchiuzzi. Tale intervento richiesto dal
Comune di Aci Bonaccorsi, è stato reso necessario perché la tipologia di questi alberi, causava notevoli problemi alla circolazione viaria, a causa della grande
quantità di foglie che cadono a terra. A seguito di questo
intervento, si trarranno notevoli miglioramenti sia per
quanto riguarda la viabilità che il decoro e la pulizia dei
marciapiedi esistenti. Inoltre i rami degli alberi erano a

viso in I e II livello per che ha già più dimestichezza.
Si ricorda poi che è in corso di svolgimento il torneo di
scacchi a cura dell’Accademia Scacchistica “Don Pietro
Carrera” nella cantina della Villa comunale “Antonio
Aniante”. Infine il presidente della pro Loco, Cucinotta,
invita a partecipare alla serata di Carnevale dal titolo
“Pizza in allegria” aperta a tutti i cittadini, soci e non, il
13 febbraio.
Per informazioni contattare l’Associazione Turistica Pro
Loco, tel/fax 095 7890753, cell. 389 1575114, mail
info@prolocoviagrande.it, sito internet www.prolocoviagrande.it
Mariagrazia Miceli

Aumenta la tassa di soggiorno ad Aci castello

contatto con la corrente elettrica. L’intervento in questa
strada, interessava la zona periferica del paese, con direzione a partire dal cimitero fino verso il Comune di Valverde. Gli interventi sono stati effettuati sia nel lato
destro che in quello sinistro. I lavori sono stati realizzati
da una ditta privata, dovevano effettuarsi da diversi
mesi, ma non erano stati effettuati perché poi era iniziata la fioritura degli stessi alberi. Per i residenti e gli
automobilisti che lamentavano da tempo l’annoso problema, dato che diventava inesistente la visibilità dell’illuminazione pubblica, si tratta davvero di una boccata
d’ossigeno.
Giuseppe Gego
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ACI CASTELLO. Nei giorni scorsi, è stato votato durante
la seduta del consiglio comunale di Aci Castello, tra i
punti all’ordine del giorno, l’aumento della tassa di soggiorno per i turisti che alloggeranno nelle strutture alberghiere o nei bed and breakfast del territorio
castellese. Una volta che la notizia si è diffusa rapidamente, tanti sono stati coloro che erano contrari all’approvazione, tra cui la Federalberghi, che già medita a
delle mosse da avviare, per opporsi a questa ennesima
decisione che è stata votata in consiglio comunale, che
per i turisti sarebbe un ulteriore aggravio delle spese da
andare a sostenere durante una loro vacanza. Intanto al
momento si registrano polemiche anche da parte di diversi commercianti del territorio, che non hanno gradito
la piacevole notizia.
Giordano Marcello Gego

“Il carretto siciliano”

Il volume “Il carretto siciliano” dell’autore Giuseppe Di
Bella, è considerato dalle Associazioni culturali, un utile
strumento per la salvaguardia della memoria storica del
carretto, simbolo della Sicilia, del territorio etneo ed in
particolare di Aci S. Antonio “culla del carretto”. La ricostruzione di ogni componente strutturale è rappresentato in 3D e, la documentazione fotografica con i
relativi accessori ed attrezzi di lavoro sono descritti
anche in lingua siciliana. Le raffigurazioni spesso epiche, che si descrivono sulle sponde del carretto, denunciano chiaramente sia attraverso i colori, sia attraverso
i tagli prospettici, sia attraverso scenografie e paesaggi,
spesso mediterranei una emotività che solo i siciliani
portano dentro. Dopo tanto tempo, sei artigiani hanno
ricevuto il giusto riconoscimento nel Registro delle Eredità Immateriali - Libro dei Tesori Umani Viventi. Si
tratta di Rosario D'Agata e Salvatore Chiarenza (scultori), Domenico Di Mauro, Antonio Zappalà, Nerina
Chiarenza (pittori) e Paolo Rapisarda (fabbro), le loro
biografie sono contenute nel testo, utili a formulare la
proposta di delibera del Consiglio provinciale di Catania,
che ha avviato il procedimento per la loro iscrizione nel
Rei della Regione Sicilia. Particolarmente interessante
il Carretto esploso in 3D, con l'aiuto della computergrafica l'autore ci accompagna passo passo il lettore
nella ricostruzione di un carretto. Nel libro, che si compone di 120 pagine, sono descritte tutte le maestranze
che partecipano alla realizzazione del carretto, dal carradore (vero artefice del carro) all'intagliatore, dal pittore-decoratore al fabbro-ferraio, al fonditore-tornitore
(o ramaro) e tutto l'indotto: il siddaru, il bardatore, il
maniscalco. C'è anche spazio per l'epopea dei carrettieri
( gli attuali autotrasportatori), che peregrinavano nelle
contrade isolane, senza paura alcuna, di giorno e di
notte, con i loro canti originali e i loro struggenti ricordi
di un mondo ormai lontano. Inoltre sono contenute le
denominazioni originali in lingua siciliana delle varie
parti strutturali. Il prof. Santi Correnti, nel suo libro
"Acireale e le varie Aci" scriveva: "nel campo folkloristico, Aci S. Antonio ha una prerogativa davvero unica
in Sicilia, perchè è la capitale del carretto siciliano. Il
carradore che si ricorda è Francesco D'Agata che impiantò quest'arte nella cittadina" ; grazie a questa pubblicazione possiamo apprendere come alla fine del
settecento, con la realizzazione delle regie trazzere,
questo mezzo di trasporto si radicò nella cittadina del
casalotto, i siti dove erano allocate le botteghe, vengono inoltre ricordati gli artigiani-artisti dell'epoca
d'oro, ovvero tra la fine dell'ottocento e la fine degli
anni "40 del novecento, a cominciare dal decano
dei mastri carradori
Rosario
D'Agata. Fu grazie
a tutti loro che Aci
S. Antonio divenne patria riconosciuta
del
carretto siciliano.
L'opera ha un merito particolare,
ancor prima di essere pubblicata, a
cura dell'autore,
la ricerca è stata
utile alla recente
realizzazione
del Museo del
Carretto di Aci
Sant'Antonio, ad
essa infatti hanno
attinto gli autori dell’allestimento museale e le biografie
contenute, sono state fondamentali per l'iscrizione di 6
artisti del carretto santantonese nel Registro delle Eredità Immateriali, Libro dei Tesori Umani Viventi della
Regione Siciliana.
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Le Antiche Delizie di Valverde

VALVERDE. I sapori della natura, li possiamo ritrovare nel laboratorio artigianale di Flaminia Monastra, in via dei Belfiore, 42/44 a
Valverde. Recuperare i sapori di una volta e ciò che spinge la ditta
Monastra, alla produzione di liquori dal gusto unico, preparati artigianalmente, seguendo le antiche ricette siciliane. Dopo aver
scelto con cura meticolosa gli agrumi provenienti dall'agricoltura
biologica, frutta e foglie e spezie non trattate, in modo che la genuinità dei prodotti venga garantita. I prodotti classici sono: limoncello, rosolio di mandarino, rosolio di arancia. Appartengono
a le creme: la delizia dei limoni, la delizia di mandorle, la delizia
di pistacchio. Tra i prodotti tipici c'è il rosolio di cannella, il ficodindia, l'elisir dell'Etna. I digestivi variano tra il rosolio di Alloro,
all' elisir dei Sette Potenti, infine c'è il rosolio di liquirizia. Per tutti
coloro che amano i prodotti biologici, provenienti al 100/100 da
agricoltura biologica con marchio certificato, ci sono il limoncello,
il rosolio di mandarino e il rosolio di arance.
Una infinità di rosoli diversificati nel gusto, da lasciare sconcertati
i molteplici degustatori, poiché ogni sorso regala ai sensi immagini
e profumi della nostra Sicilia. Sapore e colore sono il risultato di
una macerazione del tutto naturale. Le Antiche Delizie di Monastra
si possono acquistare in via dei Belfiore, 42/44 a Valverde tel.
095.7213421 e mail: saporinatuta@virgilio.it oppure consultando
il sito internet www.leantichedelizie.it
Giovanni Zizzi

Aci S. Antonio. Conclusa la festa

di S. Antonio Abate

ACI SANT’ANTONIO. Grande gioia per la festa del Santo
Patrono Antonio Abate ad Aci Sant’Antonio. L’anno
scorso, a causa del dissesto finanziario del Comune, non
era stato possibile fare nulla, con grande dispiacere da
parte di un grandissimo numero di cittadini per i quali la
festa assume un significato importante da un punto di
vista non solo religioso, ma anche folklorico e culturale.
Quest’anno, anche se con fondi limitati, si è cercato di
festeggiare al meglio Sant’Antonio, amato protettore dell’omonimo paese. Già a partire dall’otto gennaio dai diversi quartieri del comune si sono snodati pellegrinaggi
di devoti che si recavano presso la Chiesa Madre recitando il rosario. La vigilia della festa i vigili del fuoco del
paese hanno depositato una bellissima corona di fiori

Nuova area di sparo ad Aci Bonaccorsi

ACI BONACCORSI. Trovata una nuova area di sparo per
i fuochi d’artificio in occasione dei festeggiamenti del patrono Santo Stefano Protomartire. Nei pressi del campo
sportivo comunale di Aci Bonaccorsi, è stata individuata
una nuova area di sparo, diversa da quella esistente. A
comunicare la lieta notizia è stato il primo cittadino di
Aci Bonaccorsi, Mario Alì, con dei manifesti appesi nel
territorio comunale. Lo stesso sindaco - come si legge
nella nota - dopo i dolorosi giorni seguenti al 3 agosto
2014, durante alcuni incontri con i rappresentanti dei comitati festeggiamenti, aveva assunto l’impegno di verificare se era possibile individuare nel territorio
bonaccorsese, un’area diversa dalla quale poter effettuare lo sparo dei fuochi artificiali di un calibro vietato,
invece nell’area autorizzata sin dal 2009. In questa
nuova area scelta, si potrà sparare il famoso calibro 13
cilindrico e il 22 sferico. L’area è stata trovata dopo un
attento lavoro di studio e di verifica fatto dal sindaco bonaccorsese, con la collaborazione gratuita di un tecnico
ingegnere esperto in materia di fuochi d’artificio. Il sindaco Mario Alì, precisa “L’impegno dove sparare è stato
mantenuto e i fuochi d’artificio non sono morti. Grazie al
senso di responsabilità e al mantenimento dell’impegno
assunto, mettendo da parte il senso di amarezza per le
sterili e infruttuose polemiche dello scorso mese di agosto, nei giorni scorsi, la nuova possibilità è stata subito
testata con successo dai comitati festeggiamenti dei
quartieri Battiati e Piazza”.
G. M. G.

A Valverde nuove grate per garantire
il deflusso dell’acqua piovana

sulla statua del Santo patrono, mentre sulla facciata del
comune sono stati proiettati dei video emozionanti. Il 17
gennaio, giorno della festa vera e propria, la “vara” con
il simulacro del Santo è stata trasportata per le principali
vie del paese; particolarmente toccanti si sono rivelate
le soste accompagnate da canti, preghiere e persino lacrime da parte di qualche fedele. L’entrata in chiesa è
stata celebrata con un bellissimo spettacolo pirotecnico.
In occasione della festa il “presepe degli antichi mestieri”
sito in via Roma è rimasto aperto per permetterne la visione a chi non avesse potuto farlo durate il periodo natalizio. Inoltre l’associazione “Aci Sant’Antonio riparte” e
l’associazione “Ornitologica acese” hanno dato luogo alla
prima mostra ornitologica divulgativa presso la sede
della prima associazione, in cui sono stati esposti volatili
distinti per dimensioni, bellezza e colore; il tutto accompagnato da una mostra fotografica sulla fauna autoctona
locale e un’esposizione di diversi tipi di nido.
Eleonora Villeri

VALVERDE. Le forti piogge invernali ed autunnali,si sa,
sono spesso fonte di disagio per le città che ne vengono
colpite. E, a proposito di ciò, ne sanno qualcosa i cittadini
del Comune di Valverde che, proprio a causa delle intemperie susseguitesi nei giorni scorsi, si sono trovati a dovere fare i conti con dei veri e propri laghetti di acqua.
Le forti piogge, infatti, a causa della concomitante presenza di numerosi avvallamenti presenti in più strade,
hanno portato alla formazione di non poche pozzanghere
di fango. Le periferiche aree di Belfiore, Maugeri, Carminello e la via Caramme, altro non sono che alcune delle
aree cui sussiste il problema secondo cui, ad ogni acquazzone,la situazione si fa piuttosto critica. E’ lo stesso
sindaco del paese, Saro D’Agata, a seguire le operazioni
di installazioni di nuove e più efficienti grate che consentono un più deflusso delle acque piovane nel sottosuolo.
Tali lavori, attualmente in atto in zona Medea, hanno il
compito di ridurre le formazioni di corsi di acqua nel caso
cui si verificassero forti piogge. Oltre alla realizzazione
di nuove grate, il Comune di Valverde, si sta prodigando
alla manutenzione di caditoie onde evitare l’accumulo di
foglie secche ed alti rifiuti che, altrimenti, si potrebbero
concentrare al bordo dei marciapiedi.
Giuseppe Gego

Aci Bonaccorsi e il nuovo parcheggio
del quartiere Pauloti

ACI BONACCORSI. Con il simbolico taglio del nastro, è
stato inaugurato il nuovo parcheggio nel quartiere Pauloti. Domenica mattina scorsa ad Aci Bonaccorsi, il
primo cittadino del paese, Mario Alì, insieme alla presenza della Giunta e di alcuni consiglieri comunali, ha
inaugurato l’apertura del nuovo parcheggio, fondamentale nello stesso quartiere. Prima del taglio del nastro, il
parroco don Carmelo Torrisi, ha benedetto la nuova
struttura. Il parcheggio si trova in via Pauloti, alle spalle
della Chiesa S. Maria delle Grazie e S. Stefano Protomartire, parcheggio che era stato approvato dalla
Giunta bonaccorsese. Nella fattispecie, il progetto, che

è stato realizzato dall’ufficio tecnico comunale, farà si
che i residenti in quello spazio potranno parcheggiare i
loro mezzi con tranquillità, ben 13 posti auto sono
adesso a disposizione dei cittadini. L’area parcheggio è
asfaltata, è tinteggiata con la segnaletica orizzontale e
verticale, inoltre dotata di pali di pubblica illuminazione
e, accanto abbellita con una piccola aiuola con la presenza di piante ornamentali. La motivazione di questo
parcheggio, nasce dalla necessità di decongestionare la
viabilità nel quartiere Pauloti. Il parcheggio sorge su un
terreno che è stato espropriato a privati. L’importo complessivo dei lavori è di euro 58.500. Il sindaco di Aci
Bonaccorsi, Mario Alì, sottolinea: “Si sta realizzando il
programma elettorale del 2012, tra l’altro questa è una
promessa mantenuta agli abitanti del quartiere Pauloti,
dove era stato detto che il parcheggio sarebbe stata la
prima opera pubblica realizzata da questa Amministrazione, a conferma di quanto teniamo alla crescita dei
quartieri periferici del paese. Questo è un piccolo parcheggio, ma vuole essere un gesto di attenzione verso i
propri cittadini”
Nunzio Leone

Danni ai manti stradali a Valverde

VALVERDE. I violenti e inusitati fenomeni meteorologici
che si sono verificati negli ultimi mesi nella Regione, a
tal punto da richiedere l’allerta meteo e la chiusura delle
scuole, hanno causato notevoli problemi alla viabilità del
Comune di Valverde. Le intense piogge hanno danneggiato il manto stradale, che in alcuni tratti si è letteralmente “sbriciolato”, facendo sì che ciottoli di varie
dimensioni si sparpagliassero ovunque e si trasformassero in un fattore di disagio per gli automobilisti e addirittura di rischio per i centauri. Ad aggravare la già
precaria situazione contribuisce anche la conformazione
non uniforme delle strade, dovuta alla presenza di avvallamenti che vengono naturalmente riempiti dalle
piogge, nonché l’accumulo di foglie secche e rifiuti ai
bordi dei marciapiedi e nei tombini; il combinarsi di questi elementi ostacola infatti il deflusso delle acque e determina una sorta di circolo vizioso per cui, ogni volta
che si ripresenta un forte acquazzone, le strade si trasformano in pericolosi fiumi in piena. Il Comune valverdese ha deciso pertanto di correre ai ripari provvedendo
alla realizzazione di grate che dovrebbero facilitare il deflusso delle acque ed evitare la formazione di pozzanghere. Le strade che necessitano maggiormente di
questi interventi sono la via Caramme, la zona Belfiore
e Carminello. Il sindaco D’Agata e tutta l’Amministrazione comunale, hanno garantito il massimo impegno da
parte loro per migliorare la viabilità sia in periferia che
al centro, allo scopo di evitare incidenti, ridurre i disagi
e rendere Valverde un paese vivibile e sicuro anche in
caso di condizioni meteorologiche avverse.
Eleonora Villeri
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S.G. La Punta. Finalmente il metano
nel quartiere Santa Lucia

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Chiuso un tratto della strada
comunale di via Per Aci Bonaccorsi. Si è reso necessario
la chiusura totale da ambo i sensi di marcia della trafficata via Per Aci Bonaccorsi, escluso per i residenti e per
il personale di un istituto di riabilitazione. I lavori riguardano la metanizzazione. Una volta completati i lavori su
via Per Aci Bonaccorsi che si presume saranno completati
entro il mese di febbraio prossimo, altre due strade saranno interessate dai lavori di metanizzazione che si presume saranno chiusi (via Per Viagrande e via S. Lucia) i
cui lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese
di marzo 2015. La richiesta dei lavori di metanizzazione
fu presentata in aula consiliare nel 2000 dagli allora consiglieri Giovanni Russo (ora assessore) e Andrea Messina
(attuale sindaco) del Comune di San Giovanni La Punta.
Una volta che saranno ultimati i lavori, tramite una ditta
privata, tutto il quartiere S. Lucia potrà disporre del metano per un totale di attraversamento di quasi quattro
chilometri. I lavori al momento stanno andando a rilento
a causa della presenza diffusa di roccia lavica e del problema del traffico veicolare,essendo una strada abbastanza trafficata. L’assessore alla manutenzione,
Giovanni Russo, precisa “Dopo circa 15 anni di attesa e
di richieste per la metanizzazione, insieme all’attuale sindaco Andrea Messina, grazie al geometra castro, siamo
riusciti a portare il metano nel quartiere S. Lucia”.
Giordano Marcello Gego

A Trecastagni “La caduta morale
del prof-politico”

TRECASTAGNI. “L'onorevole” è un testo che racconta con
intrigante ironia come l'ascesa politica di un onesto professore di lettere, possa diventare un'ineluttabile caduta
morale. L’allestimento è approdato, sabato 24 e domenica
25 al teatro Comunale di Trecastagni, nell'ambito del cartellone allestito dallo Stabile di Catania, in sinergia con
l'Amministrazione del Comune pedemontano. Una sera
d'estate del '47 il professore riceve una visita inattesa, e
con essa l'offerta di una candidatura come deputato alle
imminenti elezioni politiche. Frangipane si schermisce; è
stupito, onorato ma titubante. Ma monsignor Barbarino,
trova le parole giuste per convincerlo. Nel secondo e terzo
atto della commedia seguiamo l'onorevole Frangipane in
una carriera politica inarrestabile, che lo porta a conquistare un potere sempre più autorevole, a muoversi tra
agi e lusso, ma anche a scendere a compromessi sempre
più miseri e a stringere loschi accordi con personaggi malavitosi. Contemporaneamente la moglie, signora Assunta, comincia come ad appropriarsi dell'identità che il
marito va perdendo, e lo fa attraverso un'immersione nell'idealismo, nel senso di giustizia e nella sete di cultura di

A Tremestieri batti e ribatti
sull’acqua del pozzo Saicop

TREMESTIERI. E’ ormai trascorso quasi un anno da
quando l’Acoset ha comunicato al Comune di Tremestieri,
di essere sul punto di dare inizio ai lavori di filtraggio del
Pozzo “Saicop”. Le acque di quest’ultimo, infatti, presentano al loro interno una concentrazione di ferro non indifferente. Tale elemento, seppur importante per un
corretto funzionamento del metabolismo marziale, se ingerito al di sopra della quantità limite arreca non pochi
problemi all’organismo umano (soprattutto al livello epatico). Proprio per questo motivo il commissario straordinario del Comune di Tremestieri, Antonio Lutri, ha vietato
l’utilizzo dell’acqua del pozzo al fine del consumo umano.
Nonostante ciò, non solo buona parte dei cittadini ignorano il divieto di utilizzo, ma molti continuano a pagare
l’utilizzo di quest’acqua iper ferrica, come se fosse potabile. Al fine di chiarire il tutto il segretario del circolo del
Pd di Tremestieri, Rosalia Pulitano, ha inviato una lettera
al prefetto di Catania ed al commissario straordinario dell’Asp di competenza. All’interno della lettera, vi era la richiesta di un incontro tra la Pulitano, il commissario
straordinario del Comune di Tremestieri e il presidente
dell’Acoset. Sebbene sia ancora ufficialmente, vietato
l’utilizzo di tale acqua al consumo umano, la Pulitano assicura come, in realtà la sua depurazione sia già avvenuta.
Silvia Arcieri

CALENDARI CALCIO A 5

Calendario Serie A2 c5

girone B
4^ giornata rit. 31 gennaio
Acireale C5 – Atletico Belvedere
Cat. Fc Librino – G.E. Partenope
5^ giornata rit. 7 febbraio
Salinis – Acireale C5
Atl.Belvedere – Cat. Fc Librino

Serie B c5 girone F

3^ gior. rit.31 gen. h. 15.15
Meta C5 – Futsal Cisternino
4^ gior. rit. 7 feb. h. 16.30
Sant’Isidoro – Meta C5

Serie C1 c5 gir. unico

3^ gior. andata 31 gennaio
Assoporto C5 – Real Cefalù
Città di Leonf. – Dilet. Regalbuto
Mabbonath – Juventus Scirea
Mascalucia C5- Cesma Pro Gela
Real Parco – Arcobaleno Ispica
United Capaci – Marsala Futsal
Villa Passanisi - Wisser Club
Classifica dopo la 2^ giornata
ritorno: Real Cefalù e Wisser
Club 32, Assoporto e Mascalucia C5 31, Juventus Scirea e
Villa Passanisi 28, United Capaci 27, Mabbonath 19, Cesma
Pro Gela e Real Parco 17,
Dilet. Regalbuto 16, Marsala
Futsal 10, Città di Leonforte 7,
Arcobaleno Ispica 4.

Serie C2 c5 girone B

Don Chisciotte, lettura prediletta del marito quando era
ancora professore. Tiene anche sempre pronta una valigia perché è convinta (ho fatto i conti…) che il marito sarà
arrestato da un momento all'altro, e si addolora nel vedere, a casa sua, oggetti sacri diventati elementi di arredo. Questo comportamento viene vissuto da tutta la
sua famiglia, che nel frattempo si è perfettamente adeguata alla condizione di benessere borghese, prima con
disagio e poi con crescente preoccupazione, al punto da
chiamare in aiuto monsignor Barbarino per convincerla
ad accettare un "periodo di riposo" lontano da casa.
L'onorevole Frangipane - dice Sciascia - è democristiano,
e la sua circoscrizione è quella della Sicilia occidentale (…
) ma potrebbe anche essere di altro partito, di più o meno
lunga esperienza governativa, e il suo collegio elettorale
quello di un'altra regione italiana.
Giovanni Zizzi
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5^ giornata rit. 31 gennaio
Atl. Campobello - Ennese
Atl. Canicatti - Futsal Mascalucia
Futsal Viagrande - Argyrium
GEAR Sport – Futsal Macchitella
La Madonnina - Viagrandese
Sporting Soccer - S. G. Gemini
Team Sport - Vigor S. Cataldo
Classifica dopo la 4^ giornata
ritorno: Ennese 39, Argyrium
38, GEAR Sport 31, Futsal Mascalucia 29, Sporting Soccer,
La Madonnina e S. Giovanni
Gemini 27, Vigor S. Cataldo
26, Atl. Canicatti 25, Atl. Campobello 21, Futsal Macchitella
20, Futsal Viagrande 19, Viagrandese 7, Team Sport 6.

Serie C2 c5 girone C

5^ giornata rit. 31 gennaio
Lib. Zaccagnini - Trinacria
Merì - Sport Club Peloritana
Nicolosi - Real Aci
Salina - Ludica Lipari
Savio Messina - Castroreale
Sicily Gym – Atene
Virtus Milazzo - Montalbano
Classifica dopo la 4^ giornata
ritorno: Sicily Gym 43, Sport
Club Peloritana 35, Savio
Messina 34, Salina 31, Virtus
Milazzo 29, Merì 27, Real Aci,
Montalbano 25, Trinacria 22,

Nicolosi 19, Castroreale 18,
Ludica Lipari 16, Atene 15,
Lib. Zaccagnini 2.

Serie C c5 girone D

5^ giornata rit. 31 gennaio
Città di Scicli - Expert Rosolini
Holimpia Sr - Città di Sortino
Iblea 99 - Kamarina
I Calatini – Siracusa C5 Meraco
Leontinoi S. Tecla - Atl.Palagonia
Rosolini - Villasmundo
Santa Lucia – Pro Melilli
Classifica dopo la 4^ giornata
ritorno: Città di Scicli e Città di
Sortino 38, Kamarina 36 , I
Calatini 35, Siracusa C5 Meraco 32, Villasmundo 23, Leontinoi S. Tecla e Rosolini 20,
Atletico Palagonia e Expert
Rosolini 17, Pro Melilli 16,
Santa Lucia e Iblea 99 15, Holimpia Siracusa 13.

Serie D c 5 girone A

3^ giornata rit. 31 gennaio
Femminile Catania - Atl. Librino
Mil.Val Cat. - Vizzini Nuova 30/1
Pgs Virtus - Andrea Stimpfl 1/2
Tremestieri Etneo – Ramacchese
Riposa Sport Club Scordia

4^ giornata rit. 7 febbraio
Andrea Stimpfl - Mil. Val Catania
Atletico Librino - Trem. E. 6/2
Ramacchese - P.G.S. Virtus
Vizzini Nuova - Sp. Club Scordia
Riposa
Femminile
Catania
Classifica dopo la 2^ giornata
ritorno: Ramacchese 27, Militello Val Catania 23, Femminile
Catania
19,
Andrea
Stimpfl 18, Vizzini Nuova 15,
Sport Club Scordia 12, Pgs
Virtus 10, Tremestieri Etneo 3,
Atletico Librino 1. Un punto di
penalizzazione al Militello Val
Catania.

Serie D c5 girone B

3^ giornata rit. 31 gennaio
Catania C5 – Libertas Aci Real
Ciclope Acitrezza – Linguaglossa
Giarre - Aciplatani
S. Alfio - Aci e Galatea
Stella R. S. Tecla - Sp.Viagrande
4^ giornata rit. 7 febbraio
Aci e Galatea - Catania C5
Aciplatani - Stella R.S. Tecla 6/2
Libertas Aci Real - Giarre
Linguaglossa - S. Alfio 6/2
Sp. Viagrande – Cicl. Acitrezza
Classifica dopo la 2^ giornata
ritorno: Catania C5 33, S. Alfio
30, Stella Rossa S. Tecla 25,
Sporting Viagrande 21, Libertas Aci Real 18, Aci e Galatea,
Ciclope Acitrezza e Giarre 9,
Aciplatani 3, Linguaglossa 2.
Due punti di penalizzazione al
Linguaglossa.

Aperto a San Giovanni La Punta
lo sportello Informagiovani

SAN GIOVANNI LA PUNTA. L’Amministrazione comunale
di San Giovanni La Punta, con a capo il primo cittadino,
Andrea Messina, comunica l’apertura dello sportello Informagiovani, già attivo dallo scorso 22 gennaio. L’ufficio
è istituito dall’Amministrazione comunale puntese in collaborazione con l’Associazione Unlab, ed ha sede nei locali
di piazza Europa (sotto i portici). Gli esperti, saranno gratuitamente a disposizione dell’utenza ogni giovedì mattina
dalle 10 alle 13 per incontri su opportunità di lavoro, di
tirocinio, formazione, università. Fra le opportunità offerte
dagli esperti: workshop dedicati alla composizione del
curriculum vitae in formato Europasse, del passaporto europeo delle competenze, guida al perfezionamento della
tecnica di composizione del curriculum vitae e nel miglioramento delle tecniche linguistiche e comunicative, cur-

riculum vitae in lingua inglese, Workshop dedicati al
colloquio di lavoro e dai focus group, consigli e strategie
per affrontarli in maniera serena, simulazione di un colloquio di lavoro; Job placement: collaborazione con l’ufficio provinciale lavoro Catania, collocamento invalidi;
Permanent Job: servizio che consente all’utenza un contatto più agevole,diretto e immediato con il Mercato del
Lavoro; Protocollo d’intesa col COF (Centro Orientamento
e Formazione – Università degli Studi di Catania). Inoltre
servizi Placement d'Ateneo. Punto imprenditoria Giovanile: collaborazione avviata con Confcommercio e Isfoter.
Sostegno nell’auto-imprenditorialità. Startup. Mobilità
giovanile, estero e sportello università: iscrizioni, corsi,
test, master, borse di Studio Ersu, tasse.
G. M. G.

Riqualificazione del verde pubblico
nella zona sud di San Gregorio

SAN GREGORIO. “Verde Futuro”, questo il progetto
ideato dal vice sindaco ed assessore al verde pubblico
Ivan Albo; una vera e propria missione per la riqualificazione del verde, e non solo, nella zona sud di San Gregorio. I parchi comunali Tevere, Adige e Noce ai quali
saranno rivolte particolarmente i primi interventi del
progetto insistono su quella parte della zona sud di San
Gregorio che negli ultimi decenni s’è trasformata nel
centro residenziale di complessi privati dall'indubbio valore non solo immobiliare. “Realizzeremo – ha spiegato
l’assessore Albo - un percorso di riqualificazione dei parchi comunali della zona sud, autentici polmoni verdi affacciati sullo Ionio, con diverse operazioni che andranno
dal miglioramento delle bambino poli, site all'interno dei
parchi, alla realizzazione di aree libere per la navigazione in Wii- fii. Quest’ultima consentirà alla "generazione App" di fruire del parco come luogo di
aggregazione, e permetterà, inoltre, una sofisticata rete
di video sorveglianza per monitorare la sicurezza delle
zone più nascoste del parco. Sempre al suo interno, sarà
realizzata un'area di sgambamento per i cani in libertà
ed in assoluta sicurezza per tutti e, non ultimo, la realizzazione della illuminazione dei grandi parchi fino ad
oggi privi di impianto illuminante o insicuri per chi si avventura dopo una certa ora”. Un progetto di vero e proprio restailing dei parchi comunali, quindi, inseriti nei
comprensori residenziali più prestigiosi della zona sud
di San Gregorio. Il progetto, transitato come atto di indirizzo politico in Giunta diventa programmazione futura
per gli uffici che la renderanno operativa. “Un percorso
– ha continuato Albo - che ho immaginato venga realizzato per step, reperendo le somme per ciascuna delle
elencate iniziative. Insomma valorizzeremo e renderemo fruibili ed appetibile a tutti quelle zone a verde che
in tanti ci invidiano per la loro naturale bellezza e spettacolare panorama e fino ad oggi sono state affidate all’iniziativa di recupero privata o ad
interventi
manutentivi occasionali”. “San Gregorio – ha concluso il
vice sindaco - con la sua collina protesa davanti alla città
di Catania ed al suo splendido mare merita la massima
attenzione di noi amministratori pubblici, per questo voglio realizzare i dettagli che rendano al meglio vivibile
le case dei nostri residenti”.
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Aci S. Antonio - S. Gregorio/7
L’ass. Lo Bianco saluta San Gregorio,
ma è un arrivederci

SAN GREGORIO DI CATANIA.
Giorno 9 gennaio si è dimessa
per motivi personali, Giusi Lo
Bianco assessore nel Comune
di San Gregorio. Sono stati 18
mesi ricchi d’impegno politico
per la maestra Giusi, che
adesso tornerà a tempo pieno
a insegnare, e inizierà una
nuova esperienza all’interno di
una trasmissione radiofonica
Stay Hub. Tra gli eventi più significativi dell’esperienza amministrativa della Lo Bianco si
ricordano sicuramente le due
edizioni del “Magico Natale a
San Gregorio”, manifestazione
che ha portato per la prima
volta i mercatini di natale in
piazza, quest’anno arricchitisi
della presenza della pista di
pattinaggio sul ghiaccio; un
altro obiettivo significativo
raggiunto è stata l’apertura del centro antiviolenza Galatea, a supporto delle donne vittima di violenza che in
contemporanea con il corso per operatrici dello sportello
antiviolenza ha raccolto la presenza di tantissime donne
sangregoresi coinvolte in quest’esperienza di sensibilizzazione sul tema, proprio dall’assessore Lo Bianco. Sempre sensibile alle tematiche riguardanti i bambini, le
scuole e l'educazione, ha organizzato giornate di arte e
cultura in piazza e al centro incontro minori, offrendo ai
più piccoli la possibilità di imparare divertendosi attraverso laboratori artistici e creativi. Nell'ambito delle pari
opportunità, ha invece promosso un progetto tutto al
femminile, completamente dedicato alla donna, coinvolgendo l'intervento di esperti e finalizzato all'inserimento
lavorativo, che è stato battezzato dall'attrice Guia Jelo
con lo spettacolo teatrale "La voglio Femmina". Ha rilanciato il centro incontro minori coinvolgendo le associazioni culturali del territorio e promuovendo diverse
iniziative per bambini ed adolescenti come corsi di danza,
canto, teatro, opera dei pupi siciliani, scherma e focoleria.Grazie all’impegno dell’assessore Lo Bianco, due
borse di studio sono state offerte a due giovani sangregoresi, che stanno avendo la possibilità di frequentare
gratuitamente un anno presso la scuola di teatro dell'Associazione Artefusa. Nell’ambito scolastico ha promosso
diverse attività per i due istituti comprensivi: laboratori
creativi, corsi di giornalismo, concorsi letterari, attività
teoriche e visite culturali per la conoscenza del territorio
sangregorese. Per coinvolgere i piccoli studenti delle due
scuole alla vita politica ha sostenuto l’iniziativa del baby
consiglio, che porterà a breve l’elezione del baby sindaco.
Nell'ambito sportivo si è mossa in sintonia con le associazioni sportive locali promuovendo diverse attività
come campionati di calcio per bambini, gare ciclistiche,
campionati di calcio e pallavolo per adulti, e camminate
sportive per le strade del paese. Numerosi sono stati gli
attestati di stima che la Lo Bianco ha ricevuto, una volta
ufficializzata la sua scelta di lasciare l’assessorato, ma la
stessa ha tenuto ha precisare:” Ho fatto parte di un
grande gruppo che ho stimato e continuo a stimare. È
giusto dare spazio a tutti coloro che fanno parte di questa squadra, ringrazio il sindaco Carmelo Corsaro per
avermi offerto la possibilità di quest’esperienza al servizio del mio paese. Continuerò a seguire da vicino le innumerevoli iniziative dell’Amministrazione Corsaro.
Certamente non è un addio...ma un arrivederci “.
Giuseppe Giulio

San Gregorio: vince la solidarietà

SAN GREGORIO. A San Gregorio la solidarietà vince a favore del centro antiviolenza “Galatea”. Nei giorni scorsi,
presso il salone del centro diurno del Comune di San
Gregorio, alla presenza di un numeroso pubblico, si è
svolta la manifestazione di beneficenza "Cento Rose per
dire Si alla Vita" , che ha visto persone impegnate nel
campo della solidarietà sociale. L’idea è stata promossa
da Daniela Sinopoli ed Alessandra Balsamo, due artigiane
dallo spiccato senso del gusto, che hanno organizzato
una lotteria, dove il ricavato è stato interamente devoluto al centro antiviolenza Galatea. In palio un albero,
costruito con più di cento rose con carta da riciclo e decorato con un grande senso estetico e con grandi valori
di altruismo. Il presidente del centro antiviolenza Galatea, Loredana Mazza, ha ringraziato tutti, spiegando che
la missione del centro è sostenuta, esclusivamente, dal
grande impegno delle volontarie e dalle autotassazioni
delle stesse. Madrina della serata, Virginia Cacchi, impegnata in prima linea nell'ambito della solidarietà sociale.
Il sorteggio dell’albero ha decretato vincitore Angelo
Borzì, che si è mostrato sostenitore dei diritti delle
donne.
Giordano Marcello Gego

Aci S. Antonio. Presto due rotatorie

ACI SANT’ANTONIO. Cambiamenti in corso nella viabilità
santantonese. La via San Giovanni, tratto di strada che
collega Aci Sant’Antonio ed Aci Catena, subirà presto
delle modifiche, un protocollo d’intesa sottoscritto dai
Comuni di Aci Sant’Antonio e Aci Catena alla fine dello
scorso anno, prevede la realizzazioni di due rotatorie. La
prima verrà posta in corrispondenza dell’incrocio tra la
sp 165 e la via San Giovanni, l’altra invece tra Santa
Maria La Stella e via Cubisia. Le due rotatorie saranno
inoltre collegate da uno spartitraffico, allo scopo di evitare che i veicoli possano invadere la corsia opposta. Attualmente la zona è caratterizzata dalla presenza di due
incroci consecutivi che in passato sono stati teatro purtroppo di numerosi incidenti stradali, talvolta anche mortali, sia per l’elevata velocità con cui abitualmente vi si
transita sia per la struttura intrinseca dei due incroci. Il
progetto si propone invece di rimuovere alle radici il problema della pericolosità dell’area perché, grazie alla presenza delle due rotatorie e dello spartitraffico, gli
automobilisti saranno “costretti” a ridurre la velocità e a
seguire il tracciato viario, senza repentine “invasioni” di
corsia. Del resto la sostituzione degli incroci con le rotonde rientra in un più ampio progetto di ristrutturazione
stradale, già in atto da qualche decennio non solo nel
paese di Aci Sant’Antonio ma in diverse province italiane,
che mira a garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. Il costo dell’opera verterà intorno ai centottantamila
euro; il comune di Aci Sant’Antonio finanzierà il 70%
della somma, mentre quello di Aci Catena contribuirà per
il restante 30%, occupandosi anche della gestione delle
diverse fasi di progettazione e realizzazione dei lavori.
Eleonora Villeri

Al via nella scuola di San Gregorio
il lettorato di lingua inglese

SAN GREGORIO. Iniziato nel plesso centrale e nel plesso
di via Umberto, il lettorato di lingua inglese. Nei giorni
scorsi, presso i locali della scuola media dell’Istituto
Comprensivo “Michele Purrello”, sito in via Fondo di Gullo
e nella scuola elementare di via Umberto a San Gregorio,
è iniziato per tutti gli alunni delle classi quinte della
scuola Primaria il lettorato di lingua inglese che vede
coinvolti circa ottanta studenti. Il corso totalmente gratuito, si concluderà il prossimo mese di marzo, ed avrà
luogo ogni settimana, con una lezione di due ore per ciascuna classe coinvolta nel progetto scolastico, fortemente voluto dalla preside, Gisella Barbagallo. Le lezioni
sono svolte dalla lettrice Madre lingua, Lucia Di Marco,
nata in Gran Bretagna, selezionata tramite un bando
pubblico. La stessa, affiancherà le insegnanti d’inglese,
di lettere e di matematica, discipline che saranno impartite in lingua inglese. Il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo “Michele Purrello”, Gisella Barbagallo, precisa “Nella convinzione che le lingue straniere costituiscano un elemento fondamentale dell’offerta formativa,
esprimo soddisfazione ed entusiasmo per l’attività programmata. Si auspica di potenziare l’offerta di attività in
lingua straniera per il prossimo anno scolastico”.
Giuseppe Gego

Concluso un anno d’intenso lavoro
per l’Associazione Enpa

SAN GREGORIO DI CATANIA. L’Associazione animalista
Enpa, tira le somme dopo un anno d’intenso lavoro nato
da una proficua collaborazione e sinergia tra l’Amministrazione comunale, il comando della Polizia Municipale,
la sezione Provinciale di Enpa e col proprio Nucleo delle
Guardie Zoofile. Soddisfacente bilancio nel suo primo
anno di attività come associazione accreditata dal Comune di San Gregorio di Catania. Il pomo della discordia
delle passate edizioni della “Fera ô Luni” è stato, invece,
quest’anno il fiore all’occhiello della comune collaborazione dell’Amministrazione retta dal sindaco Carmelo
Corsaro. Infatti, nessun animale è stato maltrattato e
considerato alla stregua di oggetti, è stata riportata la
decenza ai livelli che avrebbe dovuto da sempre avere.
«Di questo – scrive l’Enpa provinciale di Catania in un
comunicato - ringraziamo anche per il senso civico e la
collaborazione gli stessi cittadini. Sul fronte “cani al canile” – continua la missiva - siamo a quasi quota zero.
Infatti, la campagna per le adozioni ha dato ottimi risultati». Se da un lato ha vinto l’azione persuasiva e educativa da parte degli enti associati, dall’altro non sono
mancate le denunce e il rigore. Una denuncia delle
Guardie Zoofile Enpa, coordinati dal Comandante della
Polizia Municipale, Giuseppe Pennisi, è stata elevata ad
un uomo per il reato di abbandono di animali.Per il
primo cittadino, Carmelo Corsaro, occorre fare ancora
di più, “per il 2015 – ha annunciato Corsaro - nuovi progetti sono già in atto e di immediata realizzazione come
due aree di sgambatura per cani che si dislocheranno
tra Cerza e il centro storico, l’istituzione dell’ufficio Diritti
animali, il regolamento comunale per la tutela e protezione degli animali e i progetti finalizzati alle
scuole».Rinnovata anche per il 2015 la collaborazione
tra l'Aeop ed il Comune di San Gregorio. Dopo l'esperienza dello scorso anno, che ha visto presenti in tutte
le attività organizzate dall’amministrazione comunale gli
operatori Aeop è stata stilata nuovamente la convenzione che vedrà gli stessi impegnati in sinergia con il comando della Polizia Municipale. In particolare gli obiettivi
futuri prevedono un intensificarsi delle attività di controllo in materia di tutela ambientale, di informativa e
di vigilanza, sul rispetto da parte dei cittadini, di tutte
le ordinanze sindacali , in particolare di quelle inerenti i
possessori di cani con il relativo obbligo di paletta e
acqua per rimuovere i bisogni dei loro amici a quattro
zampe.Quest’ultima attività è stata concretizzata, grazie
ad un’ordinanza comunale nuova, ben articolata che rispecchia i reali bisogni della collettività.
Giuseppe Giulio

Ogni Sabato aperto
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Speciale Calcio a 5/8
In C1 il Mascalucia perde la vetta,
in C2 Sicily Gym in testa

Calcio a 5 giovanile. Ramacchese,
Acireale e La Meridiana in testa

Dopo la pausa natalizia, nel mese di gennaio sono riprese

Non mancano le sorprese nei campionati giovanili di calcio

sconfitta in casa contro i palermitani della Wisser Club 0-

babilmente nel suo girone, quest’anno dopo tanti anni,

Arcobaleno Ispica resta nelle zone alte della classifica, ad

glio del giorno della gara è costretta a perdere a tavolino

rone C di serie C2 la corsa della Sicily Gym del patron Da-

punto di penalizzazione. Nel campionato Allievi girone A,

le emozioni del futsal siciliano. In C1 il Mascalucia dopo la
4 senza attenuanti, e con la vittoria sul fanalino di coda
un punto dalla coppia al comando. Prorompente nel gi-

niele Giuffrida, che tiene ancora ben salda la testa della
classifica. Al pareggio eoliano per 6 a 6 contro la Ludica

Lipari, la squadra allenata da Buzzanga, reagisce con vi-

a 5, dove La Meridiana nel campionato Giovanissimi pro-

non si classificherà al primo posto, che a causa dello sba-

6-0 in casa dello Sporting Don Bosco con conseguente
guida la classifica La Meridiana allenata da D’Arrigo, che

vince a domicilio dello Sportland 2000. Al secondo posto

lo Sport e Vita allenato da Privitera, che con un tennistico

gore e conquistano sei punti preziosissimi contro Trinacria

17-1 batte lo Sporting Etneo con reti di Carmeni (6),

acesi ben 9 reti. Sempre più impressionanti i numeri di

mento dei calatini dell’Audax Poerio allenato da Floridia,

spetto; alle 46 reti subite fanno fronte le ben 110 marca-

Nell’ultimo incontro sono stati sconfitti 4-2 dal Leo Soccer,

prima (6-2 il risultato finale) e Real Aci poi, rifilando agli

questa squadra che vanta una differenza reti di tutto riture messe a segno. Diciassettesima giornata e ben 8

punti di distacco dalla prima inseguitrice, fanno ben spe-

rare in ottica promozione tutta la compagine puntese.

Centro classifica per Real Aci e Trinacria: per i primi 26 i

Spampinato e Carmeci (4), Cattano (3). Migliora il rendi-

al loro primo anno di esperienza in questa disciplina.
conquistato la prima vittoria casalinga contro lo Sporting

Etneo 6-4 con doppietta di Algeri e Arcerito, un gol per
Floridia e Bellino. Nel girone B l’Acireale non conosce osta-

coli, battendo 9-2 lo Sporting Viagrande. Il Catania Nuova

un buon margine di distanza dalle zone "calde" della clas-

Sporting Viagrande e, nell’ultimo turno supera 10-5 il

sifica anche grazie all'ultima vittoria conquistata tra le

fa suo lo scontro diretto per il secondo posto contro lo
Città di Acicatena con reti: Divenuto (4), Di Martino, Ab-

mura amiche ai danni del Nicolosi con il punteggio di 6-4.

bascia, Bara, Galatà, Russo e Trapani. Il tecnico Claudio

inaugurano nel peggiore dei modi il 2015 ed inanellano

gare più difficile, così è stato per il miglioramento delle

dica Lipari (9-11) ed, infine, proprio contro gli acesi subi-

l’Acireale, un errore arbitrale su un tiro libero non con-

Decimo posto per gli etnei del presidente Lombardo, che
tre sconfitte consecutive contro Castroreale per 8 a 1, Lu-

scono sei reti contro le quattro messe a segno. Il girone

B capitanato dall'Ennese con i suoi 39 punti, non sorride

alle compagini viagrandesi; la Futsal Viagrande scivola al

Freni commenta: “Avevo previsto nel girone di ritorno
squadre. Nel ritorno non meritavamo di perdere contro

cesso con ammonizione del nostro giocatore per simula-

zione, ha agevolato la prestazione degli acesi. Faccio un
plauso a tutti i miei giocatori per l’impegno e la tenacia in

terzultimo posto e non basta per i biancoazzuri la vittoria

ogni gara, meritiamo la seconda posizione utile peri play-

le speranze di agguantare le zone tranquille della gradua-

segretario Alì, il presidente Cascio, il direttore sportivo

nel derby contro la Viagrandese. Restano comunque vive

off. Ringrazio la società del Catania Nuova, con in testa il

toria che distano soltanto due punti. Dopo la sconfitta ri-

Linguaglossa, il dirigente Russo e l’allenatore Angela Pen-

D'Agostino muove la classifica grazie al pareggio ottenuto

chese, allenata da Compagnini. Doppietta per Rosario

mediata nel derby, la Viagrandese del presidente

contro l'Atletico Canicattì (6-6 il risultato finale) e soprat-

tutto grazie alla vittoria conquistata ai danni del fanalino

nisi. Nel campionato Giovanissimi girone A super Ramac-

Tripolone e Emanuele Fede che festeggiano la riconferma

nella rappresentativa regionale, in gol anche Vincenzo Ci-

di coda Teamsport Millenium (4-6 il risultato). Resta co-

rino, Salvo Cirino, Piemonte e Gurgone. Al terzo posto la

dre che sembrano ormai destinate alla retrocessione.

Sport con reti di Famà e D’Amico (3), Torrisi e Crisafulli

munque molto intricata la posizione di entrambe le squa-

Girone D che vede un ottimo quarto posto in classifica per
"I Calatini" del presidente Chiavetta in coabitazione con

la Città di Scicli. Tre sole lunghezze distanziano la squadra
di Caltagirone dalla vetta. Settima posizione e diciassette
punti per l'Atletico Palagonia; la seconda giornata di ri-

torno riserva una sconfitta casalinga (5-6 contro il Sira-

cusa C5 Meraco) e così anche i due turni successivi non
sorridono ai palagonesi che subiscono ancora sei reti dal-

l'Expert Rosolini C5 ed all'ultimo turno vengono battuti in

casa da "I Calatini" con un secco 0-3.

Gabriele Pulvirenti

In Serie D calcio a 5 si è conclusa la seconda giornata di
ritorno. Nel girone A al comando della classifica la Ramacchese, che torna vittoriosa dalla trasferta di Catania contro l’Andrea Stimpfl 7-3, grazie alle reti di Andrea Paglia
e Massimo Rolo (doppietta), Giuseppe Paglia su tiro libero,
Fabio Sgarlata e Gianfranco Fede. Per la Ramacchese è
già rientrato tra i pali, dopo la squalifica (ingiustamente)
di circa un anno il bravo Dario Troìa. Durante la settimana
si è registrato il colpo di scena alla guida tecnica, infatti a
causa di alcune incomprensioni sul progetto tecnico-tattico, Schilirò non è più l'allenatore della prima squadra.
La società lo ringrazia, augurandoli un grosso in bocca al
lupo. La squadra è stata affidata al mister Claudio Ragusa,

nonostante lereti di Bellino e Cosentino. L’Audax Poerio ha

punti sinora conquistati e buone possibilità di incunearsi

in zona play off, mentre l'altra compagine acese mantiene

Serie D: Ramacchese e Catania C5
al comando nei due gironi

Rinascita S. Giorgio che vince 10-3 in casa della Team
(2). Nel girone B fa suo lo scontro diretto l’Acireale C5
contro la Meta C5 con un tennistico 10-2, per i puntesi in

rete Tutino e Tomarchio. La Meta C5 ha battuto la Sicilia

Tennis 9-3, da evidenziare le reti di Maccarrone, Blancato

e Balsamo. Seconda vittoria per la simpatica San Pietro

Clarenza che mostra segnali di miglioramento, vincendo

contro Real Fiumefreddo A e Real Fiumefreddo B. Da evi-

denziare le reti di Bandieramonte, Pappalardo, Alessia Di

Grazia e Calogero.

G. G.

Il bomber Puglisi
dell'Andrea Stimpfl in Serie D

Il tecnico Paladino
dell'Andrea Stimpfl in SerieD

ritorno dal sapore romantico visto il grande legame con
la società, lo spogliatoio e con la città di Ramacca. L’Andrea Stimpfl non meritava di perdere – ha commentato il
tecnico Gianni Paladino –
abbiamo dominato l’incontro, solo una direzione di
gara non delle migliori ha influito sul risultato finale, infatti fino a quasi 10 minuti
dalla fine, la differenza tra le
due squadre non si notava.
Faccio un ringraziamento a
tutti i miei calciatori per l’impegno profuso in tutto il
campionato e per la crescita
tecnica. La squadra etnea
del patron Tuccio Testa, si è
imbottita di nuovi elementi:
Il nuovo tecnico Ragusa
della Ramacchese in Serie D
il bomber Ivan Puglisi autore
di 27 reti in sei gare giocate,
Giuseppe Calì, Ignazio Sicali e Andrea La Rosa provenienti
dalla Femminile Catania e Manuel Fassari. La sconfitta
contro la Ramacchese proviene dalle ultime tre gare vinte,
giocate in panchina con il vice mister Gaetano Sambataro,
a causa dell’assenza forzata per motivi di famiglia del tecnico Paladino. Vince la Femminile Catania contro il Tremestieri Etneo 8-2 con le reti di Caruso (3), D’Agostino,
Scardaci, Prestia, Frangardo e una autorete. Bella gara
tra Vizzini Nuova e Pgs Virtus vinta dai primi 5-4. Intanto
cresce l’attesa per il big match in programma venerdì 20
tra Militello – Ramacchese. Nel girone B al comando della
classifica il Catania C5 che batte in trasferta l’Aciplatani
11-5 con i gol di Salvatore Guzzetta (3), Gaetano Bella,
Dario Pellegrino e Sebastiano Tedeschi (2), Michele Pellegrino e Giovanni Recupero (1). Al secondo posto distaccato di 3 punti il San’Alfio vittorioso 6-4 a domicilio della
Libertas Aci Real. Il Giarre che vinceva 2-0 si fa prima rimontare per poi crollare 4-2. Lo Sporting Viagrande passeggia in casa del Linguaglossa 12-5, conquistando la
quinta vittoria consecutiva. Le reti portano la firma di
Mario Conti (4), Santi Di Mauro e Pietro Laudani (3), Giuseppe Consoli e Carmelo Balsamo (1).
Salvatore Leone

