Lavori all’Asse dei servizi

CATANIA. Proseguono i lavori di riqualificazione dell’Asse
dei servizi finanziati con i fondi del P.O. Sicilia Fesr 20072013. Obiettivo prefissato, è quello di creare le condizioni affinché ci sia una mobilità sicura e sostenibile
riducendo da un lato il numero di incidenti; e dall’altro
gli ingenti costosi sostenuti dallo Stato, dal sistema delle
imprese e dalle famiglie a causa di tali incidenti. A tal
proposito il servizio viabilità dell’ Ente, in sinergia con il
“Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e del servizio 9 “Infrastrutture varie – sicurezza stradale” ha elaborato un piano provinciale di riqualificazione funzionale
della rete viaria secondaria non compresa nelle strade
gestite dalla società “Anas” e “Spa”. Sono attualmente
in corso, la sostituzione delle barriere di sicurezza stradale lungo i bordi laterali della strada (compresa la zona
dell’ex mercato ortofrutticolo, Librino – Aeroporto, centro commerciale “Porte di Catania”), l’installazione di attenuatori frontali re direttivi in corrispondenza delle
cuspidi delle rampe di uscita più pericolose ed altri lavori
il cui costo complessivo ammonta a circa 6 milioni di
euro. A breve, inoltre, saranno consegnati alla ditta vincitrice l’appalto, dei lavori che prevedono la sostituzione
delle barriere di sicurezza stradale ed altri lavori sempre
attinenti alle ottimali condizioni per una viabilità più sicura. L’ Asse dei servizi è di fondamentale importanza
non solo per l’area territoriale cui essa è inserita, ma
anche per zone quali la tangenziale Ovest di Catania e
la periferia Sud di Catania, in corrispondenza dell’importante rotatoria “Faro Biscari”: attraverso queste aree,
infatti è possibile diramare il traffico veicolare verso
tutte le altre direzioni della città.
Silvia Arcieri

A Catania boom di studenti al Rito della Luce

CATANIA. Sono stati ben diecimila gli studenti hanno
partecipano al Rito della Luce-Solstizio d’inverno che
quest’anno, Librino ha consegnato alla città. Il Rito è
stato accolto al liceo Boggio Lera, in via Vittorio Emanuele a Catania, nei giorni 19, 20, 21 e 22. Cinquanta
scuole di ogni ordine e grado, 10 mila studenti, 250 artisti, 40 poeti, 30 associazioni, 40 fotografi, 200 musicisti, 10 gruppi etnici hanno accolto l’invito della
Fondazione Fiumara. Il Rito della Luce è un percorso di
suggestioni e immagini; un percorso nella bellezza, intesa come momento essenziale di elevazione dalle
semplici passioni umane. Per 4 giorni l’antico liceo cittadino, ha accolto l’arte nei suo vari linguaggi come
momento di condivisione e conoscenza. Nel solstizio
d’inverno, giorno in cui la luce raggiunge lo Zenit ai Tropici e nel nostro emisfero, quello boreale, si registra la
giornata più corta dell’anno. Ma il giorno seguente la
luce trionfa sul buio e dalla fine si torna al principio: la
luce è, quindi, simbolo di ri-nascita circolare, un’occasione unica per ribadire che bisogna guardare sempre
oltre e andare verso una nuova vita. Il Rito della LuceSolstizio d’inverno lo scorso anno ha avuto la sua genesi nel cuore di Librino, quartiere periferico della città,
dove la Fondazione Antonio Presti - Fiumara d’Arte da
oltre 15 anni dedica il proprio impegno sociale e culturale, un quartiere che ha trovato nell’arte e nella poesia
il suo nutrimento per la rinascita. È lo stesso viaggio
che prosegue verso il centro della città di Catania. Un
viaggio realizzato per e con gli studenti delle scuole del
nostro territorio che si confrontano attraverso il nobile
strumento dell’arte. Per loro e con loro si organizza il
Rito della Luce che segna l’inizio di una nuova epoca,
in cui il valore spirituale, della conoscenza e della cultura vincono sul buio del consumismo e sulla caduta
dei valori etici e morali. I giovani di Librino hanno compreso che la conoscenza è il valore più potente della
nostra società contemporanea, un valore che si alimenta, valorizza, cresce e si amplifica nella “condivisione”. I giovani scelgono la cultura e il sapere
diventando consapevolmente testimoni e protagonisti
di un nuovo percorso. È proprio nella consegna della
conoscenza l'anima del Rito.
Giordano Marcello Gego
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Devastante disoccupazione femminile. La popolazione invecchia
e i laureati sono pochi. Primi solo per il clima.
In coda nella ristorazione producono e risparmiano poco

CATANIA. La classifica del Sole 24 Ore mostra che Catania è al 101° posto su 107. «TENORE DI VITA» si produce poco
(94° posto) e, dati i redditi bassi, si risparmia poco (94°). E sarebbe di gran lunga peggiorela situazione economica se
le famiglie non potessero contare sulle pensioni, l'ammontare del cui assegno medio fa salire nella classifica (79° posto).
I catanesi raggiungono il 78° posto per il dato relativo ai consumi e questo non può che significare che c'è un altissimo
tasso di lavoro e di reddito in nero. Il costo della vita è stazionario (91° posto) e il prezzo a metro quadro delle case in
zone semicentrali particolarmente conveniente (26° posto). Lo spirito d'iniziativa, cioè il numero di imprese registrate
per 1000 abitanti, è più alto del previsto (78°), e così pure la propensione ad investire, cioè il rapporto tra impieghi e
depositi si collocano al 45° posto. Il numero di fallimenti è alto (88° posto), mentre è basso l'export (85°) e il tasso di
nuove imprese innovative create da giovani (82°). A risaltare, poi, è il dato devastante della disoccupazione femminile
che porta in coda alla classifica (98° posto).Sul fronte dei “SERVIZI, AMBIENTE E SALUTE “ si è al 79° posto. Il clima è
il migliore d'Italia, li fa risultare primi in classifica insieme a Cagliari. Le infrastrutture (33° posto) ci sono aeroporto,
porto e autostrade. Avendo grandi ospedali e cliniche universitarie, i catanesi emigrano poco per problemi legati alla salute (23° posizione). La giustizia è lenta (95°) e si ècarenti per gli asili nido (94°). La «POPOLAZIONE» invecchia e i giovani da 0-29 anni sono pochi (77° posto), la percentuale degli stranieri è bassa. E’ forte
l’emigrazione giovanile. Catania è sede di una delle Università più antiche d'Italia, la percentuale dei laureati è bassa (78°). In posizione media si è per divorzi e separazioni (69°).
«ORDINE PUBBLICO» il territorio è la patria dei furti d'auto, alto è il tasso di microcriminalità, rapine, ed estorsioni, sta a metà della classifica, per appartamenti svaligiati. Catania Acireale - Catania pag. 2
è in testa alla classifica, all'8° posto, per copertura della banda larga. «TEMPO LIBERO» vi
Nicolosi - Pedara
sono per numero elevato di sale cinematografiche e di librerie, scendono per l'indice di
Trecastagni
sportività.Per la ristorazione si è al penultimo posto.
S. G. La Punta
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Il direttore di Maretna augura a tutti un buon anno

A tutti i lettori del mensile “Maretna” è mio pensiero
rivolgere un sincero ringraziamento per la fiducia che ci
avete dimostrato nel corso dell’anno 2013 .Un grazie
anche a tutti gli sponsor che, con il loro sostegno, hanno
contribuito a portare avanti il nostro mensile. Nonostante
si stia attraversando un momento di grave crisi
economica che colpisce tutti, siamo riusciti a
mandare avanti il nostro periodico dalla sua
nascita sino ad oggi, e di questo dobbiamo
rendere grazie a tutti voi. Inoltre ringrazio
anche tutti i collaboratori che, grazie al loro
prezioso contributo e spirito di osservazione, hanno contribuito a far crescere
sempre di più questo giornale. Non mi resta
che augurare a tutti voi di cuore un felice
anno nuovo. Ogni anno ci auguriamo che il
prossimo sia migliore del precedente … soprattutto in un momento in cui ne abbiamo
veramente bisogno!
Nunzio Leone
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Controlli sui parcheggiatori abusivi ad Acireale

ACIREALE. Nei giorni scorsi sono stati avviati i controlli
della polizia municipale su tutto il territorio acese in merito alla questione dei parcheggiatori abusivi. Infatti in
diverse zone della città sono presenti numerosi parcheggiatori abusivi che, non sono autorizzati a svolgere la
loro attività. Quattordici “posteggiatori” sono stati multati secondo l’articolo 7 del codice della strada che vieta
per l’appunto lo svolgimento di questa attività senza la
dovuta autorizzazione. Le pattuglie dei vigili urbani si
sono concentrate su particolari zone di Acireale più soggette a questo fenomeno: da piazza Cappuccini al viale
Principe Amedeo, dal piazzale antistante l’ospedale
Santa Marta e Santa Venera alla via Veneto, dalle aree
di sosta in via Galatea a piazza San Domenico. Spesso
capita inoltre che questi improvvisati parcheggiatori si
postino in prossimità delle aree di parcheggio a pagamento con strisce blu e che presuntuosamente pretendino di essere ugualmente pagati. In merito alla
questione il comandante dell’operazione, colonnello Alfio
Licciardello, afferma: <<Queste operazioni vengono
svolte di rado ma ogni tanto è importante fare anche dei
controlli. Questi individui vengono solamente multati
poiché il loro reato è puramente amministrativo e non
penale. Se essi agiscono con minacce o atteggiamenti
violenti nei confronti dei guidatori scatta una sanzione
più grave.>> Infatti di solito i parcheggiatori acesi sono
stati pressoché innocui, improvvisandosi tali solo per
sfamare la propria famiglia. Nonostante ciò gli abusivi
sono stati multati con una sanzione di 765 euro e, sono
state sequestrate le somme guadagnate durante la loro
attività.
Mary Musmeci

Il carnevale estivo di Acireale
vince un premio a Roma

ACIREALE. Il Comune di Acireale ha ricevuto per il carnevale estivo in piazza Navona a Roma, il riconoscimento durante l’undicesima edizione del “Premio Amico
del consumatore”. La Codacons ha comunicato la notizia: “La commissione di esperti, tenuto conto dei giudizi
espressi dai visitatori sull’apposito spazio rating del portale italive.it, ha deciso di assegnare al carnevale estivo
di Acireale il premio 2013 Italive Codacons, come migliore evento dell’anno nella sezione cultura, musica,
spettacolo”. Il portale italive.it è promosso dal Codacons, in partnership con Autostrade per l’Italia e la partecipazione
di
Coldiretti.
Italive.it,
informa
automobilisti, viaggiatori, turisti su quello che accade
nel territorio che attraversano, proponendo il calendario
(costantemente aggiornato) dei principali e migliori
eventi, segnalando ciò che si produce nel territorio mediante la selezione di prodotti d’eccellenza. Le informazioni raccolte, vengono diffuse attraverso il sito italive.it
linkato a quello dei partner. Garanti (no profit) dell’iniziativa sono la Coldiretti e il Codacons. Il sindaco Nino
Garozzo ha detto: “Siamo oltremodo orgogliosi di ricevere il premio nazionale Italive Codacons, sia per l’autorevolezza dell’organizzazione che annovera prestigiosi
partner non ultimo il Ministero dei Beni e delle attività
culturali e del Turismo, sia per il metodo con cui è stato
assegnato il riconoscimento:le segnalazione dei visitatori, dei turisti. Il Carnevale estivo, che è stato una nostra invenzione, viene premiato nella sezione Cultura
musica e spettacolo, su ben 5230 eventi. Un riconoscimento chiaro e genuino
verso il nostro Carnevale
estivo,
riconoscimento
che condividiamo come
Comune e Fondazione,
con i cantieri e con i tanti
che credono che il Carnevale di Acireale sia
espressione di cultura popolare e grande evento,
cresciuto in questi anni e
che trova consacrazione
sia sulla grande stampa
nazionale che tra visitatori e turisti”. Mentre l’assessore al turismo Nives
Leonardi:
“L’impegno
della grande organizzazione alla lunga premia
perché siamo riusciti a
fare decollare il Carnevale da un lato e, dall’altro la manifestazione estiva non
è altro che un modo diverso per vivere i colori e la gioia
del nostro Carnevale. Ma non solo: una vetrina per Acireale, di tutto quello che la nostra città offre in termini
culturali, paesaggistici, naturalistici, oltre che gastronomici e dolciari anche, questi ormai riconosciuti a livello
nazionale”. Per il prestigioso riconoscimento ha
espresso parole di compiacimento, anche il direttore artistico del carnevale di Acireale, Giulio Vasta: “Una
grande soddisfazione ricevere un premio nazionale, poi
per noi inatteso e del tutto spontaneo”.
Giordano Marcello Gego

Soppressa ad Acireale la tassa su sepoltura

ACIREALE. A seguito della stipula del contratto che affida
la gestione cimiteriale attraverso un project financing, non
sono più dovute al Comune di Acireale le tasse cimiteriali.
E’ l’esito di una indagine interna disposta dal sindaco Nino
Garozzo, che fa seguito ad una segnalazione pervenuta a
novembre da parte del titolare di un agenzia di pompe funebri. Questi, sollecitava l’Amministrazione comunale a ridurre le tasse di sepoltura e di altri servizi disposte con
una delibera del 2002 dal Commissario straordinario. Il titolare delle pompe funebri sosteneva che, con l’affidamento dei servizi all’aggiudicataria del project, era venuto
a determinarsi un supplemento di costi per la cittadinanza. A seguito del sollecito, con direttiva del 2 dicembre
scorso, il sindaco chiedeva al dirigente dell’area tecnica e
all’Assessorato Lavori pubblici del Comune una risposta
puntuale e chiara: le tasse comunali di sepoltura possono
essere ritenute duplicato di quelle direttamente pagate
alla concessionaria del project? Con nota del 4 dicembre,
il dirigente dell’area tecnica, informava il sindaco della
fondatezza delle problematiche avanzate dal primo cittadino. In particolare, con riferimento alle tasse e tariffe di
sepoltura previste dalla delibera del Consiglio Comunale
del 1985 poi ulteriormente approvate dal Commissario
straordinario nel 2002, trattandosi di tasse e tariffe la cui
riscossione deve essere utilizzata esclusivamente per la
manutenzione delle cappelle e per la costruzione delle
nuove cappelle cimiteriali, e tenuto conto che dal momento del contratto sottoscritto il 30 gennaio 2013 la manutenzione e costruzione di nuove cappelle è stata
affidata alla ditta aggiudicataria che provvede anche alla
sepoltura, si ritiene che la relativa tassa debba essere pa-

gata solo alla società S. Sebastiano e non anche al Comune. La richiesta di precisazione del sindaco Garozzo,
pertanto, ha avuto esito positivo per i cittadini. Quindi, a
partire dal 30 gennaio scorso, vi è stata una duplicazione
della tassa di sepoltura. Pertanto, a seguito della risposta
ricevuta, il sindaco ha inviato una nota al dirigente dell’area tecnica e alla ragioneria generale del Comune di
Acireale, con cui dispone al dirigente area tecnica di impartire direttive ai propri uffici affinché, venga eliminata
la duplicazione di costi a carico dei cittadini con il pagamento della tassa alla S. Sebastiano e non anche al Comune. Il sindaco Garozzo di Acireale “Ho invitato la
ragioneria e l’area tecnica a stabilire tempi e modi di restituzione delle tasse non dovute, ma pagate dai cittadini
a partire dal 30 gennaio. Ci era stata chiesta una riduzione
delle tasse comunali ed invece, a seguito delle mie precise
richieste di approfondimento e alle verifiche svolte, la
tassa sarà eliminata. E pure con effetto retroattivo e con
restituzione della somma non dovuta. Sono infatti previsti
nel project il costo a carico del cittadino e i relativi oneri
di manutenzione. Ringrazio per le segnalazioni che quotidianamente vengono verificate dal sindaco, soprattutto se
riguardano servizi verso la comunità. Nel caso specifico
sarebbe stato giusto evitare la doppia tassa sin dal primo
momento: chi dovere, avrebbe dovuto dare istruzioni agli
uffici perché la doppia tassa non venisse pagata. Ma
adesso tutto è chiaro. Quando il cittadino ha ragione, sono
ben lieto anche di smentire gli uffici, perché certezza e
trasparenza debbono rappresentare un punto fermo dell’Amministrazione”.
Giuseppe Gego

ACIREALE. La sezione arbitri Figc di Acireale incrementa
il suo numero. Giovedì 19 dicembre nella sezione acese di
via Rosario Currò, si sono svolti gli esami degli aspiranti
arbitro, che hanno frequentato il corso durato circa 2 mesi.
A tenere le lezioni, sono stati gli osservatori arbitrali Enrico
Pappalardo e Giovanni Greco. Ventidue sono stati gli arbitri
ritenuti idonei dalla commissione esaminatrice dopo lo
scritto e l’orale: presidente della commissione era l’osservatore arbitrale Salvatore Di Marco della sezione Aia di Palermo, componente era l’arbitro benemerito Olindo Ausino,
segretario invece l’arbitro effettivo Carmelo Bruno. Era
presente
agli
esami anche il
presidente del
Cra Sicilia, Giuseppe
Raciti,
che ha detto
“Per gli arbitri è
un
momento
importante, un
modo diverso di
fare calcio, ma
così
nascono
motivazioni diverse per andare in fondo”. Il
presidente
di
sezione, Olindo
Ausino: “Siamo
contenti di accogliere
questi
nuovi ragazzi, sperando che qualcuno di loro possa raggiungere la categoria nazionale”. Ecco di seguito i nominativi dei 22 nuovi immessi, nella sezione arbitri di
Acireale, che dopo avere ottenuto il codice meccanografico
potranno esordire nei campionati giovanili organizzati dalla
Figc: Angelo Arrigo 22 anni di Acireale, che dopo l’esame
ha detto di avere fatto il corso perché “Penso che la figura
dell’arbitro sia indispensabile”, Francesco Battiato 23 anni
di Acireale, che giocava a calcio nelle giovanili ha dichiarato che voleva provare l’esperienza di fare l’arbitro di cal-

cio, Gregorio Orazio Battiato 21 anni di Acireale “Sono
stato spinto da un amico a fare il corso”, Giuseppe Daniele
Caltabiano 28 anni di Aci Castello, Mario Cavallaro 29 anni
di Giarre, Gioele Cosentino 16 anni di Giarre “Con il corso
arbitri riprendo questo sport”, Mario Alberto D’Augusta 28
anni di Catania che ha deciso di fare il corso su consiglio
di un amico, Andrea De Caro 20 anni di Aci S. Antonio
amante del calcio, ma mai ha giocato, Roberto Drago 17
anni di Viagrande, secondo lui facendo l’arbitro lo aiuterà
nella vita, Daniela Fidone 31 anni di Castel di Judica “Secondo me questa attività sarà gratificante”, Fabio Emilio
Gallipoli 29 anni di
Aci Castello, Pietro
Grasso 20 anni di
Acireale, Danilo Salvatore Maccarrone
17 anni di Acireale
“Per
divertimento
ho fatto il corso”,
Mario Malerba 17
anni di Acicatena
che da poco ha
smesso di giocare a
calcio, secondo lui
fare l’arbitro è un
qualcosa che lo entusiasma. Annalisa
Mancini 32 anni di
Palermo che ha deciso di fare l’arbitro
per passione, Enrico
Mangiagli 20 anni di Viagrande che lo ha spinto per intraprendere un percorso, Antonino Marino 15 anni di Acireale
(nipote d’arte), Paolo Musmeci 25 anni di Acireale “Mi
piace la figura dell’arbitro”, Simona Patti 20 anni di Acicatena “E’ una sfida con me stessa”, Davide Ramella 20 anni
di Acicatena “Fare l’arbitro è un modo diverso di fare
sport”, Daniele Rapisarda 21 anni di Riposto “Io amo
molto la disciplina” ed infine Alfio Strano 18 anni di Acireale “Ho fatto il corso su consiglio di un amico, anche perché mi piace il calcio”.
Giordano Marcello Gego

Promossi 22 arbitri di calcio ad Acireale

A Catania incontro sulla trasparenza amministrativa

CATANIA. Nei giorni scorsi, presso i locali di Palazzo della Cultura di Catania, si è tenuto un dibattito che ha avuto
come tematica la trasparenza amministrativa e gli istituti di partecipazione popolare. Tanti sono stati i relatori, che si
sono soffermati sull’argomento. Erano anche presenti l’assessore di Catania, Rosario D’Agata, il presidente di sezione
del tribunale di Catania, Marisa Acagnino e Mirko Viola dell’Associazione “CittàInsieme”. Dopo i saluti iniziali del moderatore, il dibattito ha preso vita con alcuni interventi di esperti. Rosario D’Agata, assessore del Comune di Catania,
è intervenuto dicendo: “Tra noi e il Comune di Palermo, in termini di trasparenza amministrativa, sussiste una grande
differenza per un unico motivo: il Comune di Palermo ha stanziato circa 10 milioni di euro per curare il proprio sito
istituzionale attraverso un numero di impiegati maggiori. Invece nel nostro Comune, a causa di poche risorse, non
possiamo impiegare questi mezzi e cifre. Comunque sia, stiamo cercando di dare il massimo e di impegnarci affinché
questa questione, assuma contorni più nitidi e trasparenti”. Dopo è seguito l’intervento di Marisa Acagnino, presidente
di sezione civile del tribunale di Catania: “Non vi è nessuna polemica con l’attuale Amministrazione comunale, ma
credo che sia un diritto del cittadino venire a conoscenza dei fatti interni del Palazzo, soprattutto per mettere fine a
quello che è ormai un fenomeno dilagante, ossia quello della corruzione. In una città in cui si è sempre abituati a
prendere come riferimento gli “amici” per risolvere i propri problemi, è tempo di cambiare mentalità e l’amministrazione comunale dovrà diventare un esempio virtuoso “. Mirko Viola, tramite ausilio informatico, ha spiegato i passaggi
relativi agli istituti di partecipazione popolare, ed ha illustrato alcuni articoli dello statuto comunale di Catania, importante strumento, se attuato, di partecipazione collettiva alla vita politica della città. A conclusione, Massimo Asero ha
sottolineato quanto siano connessi i valori di trasparenza, partecipazione democratica e sussidiarietà ai più alti insegnamenti della Costituzione e della Chiesa. Al dibattito erano presenti anche rappresentanti di diverse associazioni
che, hanno fatto dei brevi interventi. Spazio è stato dato anche ai cittadini che hanno potuto esprimere il loro pensiero
in merito a questa tematica.
G. M. G.
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Ancora attività esplosiva dall’Etna

NICOLOSI. Nuova poderosa ripresa d'attività esplosiva
ed effusiva nel nuovo cratere di sud/est. É stata questa
l'ennesima eruzione (nel corso di quest'anno già 20) che
ha interessato le zone sommitali del vulcano più alto
d'Europa, riversando il magma nella desertica valle del
Bove. La spettacolare attività, visibile da grandi distanze, è sintomo della continua vivacità del vulcano,
che a causa della diversa liberazione dei gas disciolti nel
magma, propone fontane di lava e boati di entità variabili. In questa occasione, l'energia sprigionata è stata
imponente, ed è stata accompagnata da fortissimi boati
che si sono susseguiti con fasi alterne ad un ritmo costante. La protezione civile su dati forniti dall'INGV (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) ha,
opportunamente, emesso un comunicato "di criticità
elevata per l'area sommitale del vulcano e di criticità ordinaria nelle aree del medio versante, pedemontana e
urbana". Il problema principale legato a questa attività
è stato quello della cenere, che ha procurato non pochi
disturbi al traffico aereo e ai comuni interessati da questa pioggia anomala. Infatti, le fontane di lava iniziate il
14 dicembre e protrattesi per alcuni giorni hanno
emesso la cenere vulcanica esplosa nell'atmosfera per
affidarla ai venti, che l'hanno fatta ricadere su diversi
paesi pedemontani fino a Catania. Per questo è stato
necessario chiudere l'aeroporto Fontanarossa (dapprima
era stato sufficiente interdire i settori 1 e 2 dello spazio
aereo) e dirottare su Palermo i voli, procurando non
pochi disagi e lamentele. Sopratutto, motivo principale
di lagnanza è stato il fatto che, per l'impossibilità di atterrare a Catania, l'unica alternativa valida sia stata
quella di Palermo, e non di Comiso che, tra l'altro, è
stato chiuso anch'esso per la cenere vulcanica. Di certo,
disagi a parte, l'Etna rappresenta sempre un vulcano interessantissimo per i suoi comportamenti diversificati,
un'attrattiva turistica per nulla trascurabile e, infine,
motivo di gioia e preoccupazione per coloro che le abitano alle pendici.
Rosamaria Trovato

A Nicolosi nuova esposizione di icone bizantine

NICOLOSI. Dopo due anni dalla prima mostra iconografica, l’Associazione culturale Sicilia Antica di Nicolosi e
Pedara, ha curato e promosso una nuova esposizione di
icone bizantine. La profesoressa M. Librizzi, organizzatrice e insegnante di quest’antica tecnica, ha potuto
usufruire dei locali della Pro Loco di Nicolosi, per esporre
i lavori suoi, delle allieve, V. Conti e C. Giuffrida, e le
due opere prime di Z. Di Giunta e N. Sanfilippo. “La tecnica iconografica proposta – spiega la prof.ssa Librizziè quella originale bizantina, con figure sacre su antivola
(matrice da cui l'immagine viene trasferita sul legno),
fondo oro o argento, e modelli tratti, secondo quanto
tramandato, da ritratti realizzati direttamente sul volto
del Cristo e sul viso della Vergine effettuati da S. Luca
Evangelista”. Inoltre, la Conti chiarisce che “la tecnica
russa è più inflessibile, e vuole che il disegno venga rispettato e non modificato, invece quella bizantina lascia,
seppur pochi, alcuni margini di autonomia, consentendo
al realizzatore di dare la sua impronta personale e di
mostrare così come vede e interpreta l’immagine. Per

Con neve e lapilli un bel Natale a Nicolosi

NICOLOSI. Neve e Lapilli, è questo il titolo del programma che è stato promosso dal Comune per ravvivare l'attesa del Natale e del nuovo anno. Il dichiarato
intento della manifestazione è stato, infatti, quello di
riuscire ad attrarre sempre più visitatori ed incrementare il transito di turisti, convincendoli della ricchezza e
dell'intrattenimento offerto in paese. Per questo, sono
stati riproposti i mercatini di Natale, su piazza Vittorio
Emanuele, che, già l'anno scorso, si erano dimostrati
particolarmente apprezzati. All'interno delle casette in
legno è stato possibile trovare qualsiasi oggetto, dagli
accessori per la donna ad alcuni prodotti tipici. Inoltre,
ogni domenica, sulla piazza, fino anche alla vigilia attorno al ceppo e, a turno, in un quartiere specifico, è
transitato lo zampognaro, con la sua musica vera melodia del Natale. Contemporaneamente a queste iniziative
si è predisposta una serie di eventi culturali, con la presentazione, nel palazzo comunale, dell'ultimo lavoro di
Ottavio Cappellani e, sempre nel Municipio il 22 dicembre, la mostra pittorica di Gaetano Porcasi, organizzata
e curata dall'Associazione Arte al cubo eventi. Invece,
come intrattenimento più in tema con le festività, è
stato organizzato il "25°concerto di Natale" un concerto
polifonico tenuto dalla corale Mater DivinaeGratiae,
presso la chiesa madre, oltre a "Voci di Natale", spettacolo di medesima natura, presentato dalla corale Spirito
Santo e, infine, sulla piazza centrale le "Note di Natale"
presentate dall'Associazione Eventi d'Arte. Inoltre, per
salutare al meglio l'arrivo del Nuovo Anno il 31 dicembre
è stato dedicato alla "strina" la raccolta, per le vie del
paese, di doni volontari da mettere all'asta. In tutta
questa aria di festa non si è voluto dimenticare i meno
fortunati, quindi, è stata organizzata anche una serata
di beneficenza, a cura dell'UNITALSI, allietata da volontarie esibizioni e desiderosa di donare un sereno Natale
anche a chi non sperava più di averlo. Infine, anche il
centro anziani ha organizzato una tombolata per tutti
gli iscritti, così da poterli coinvolgere sempre in nuove
attività, e, in questa occasione, il sindaco Borzì accompagnato dal vice sindaco Scuderi, ha presentato a tutti,
i suoi migliori auguri.
R. T.

esempio -continua la Conti- alcune rappresentazioni
possono avere uno sguardo più severo, ma, in linea con
la spiritualità della figura, ogni artista realizza le opportune modifiche”. Le icone esposte mostrano, infatti
quante possibilità cromatiche, sentite come più adatte
dall’autore, possano essere utilizzate, seppure, come
detto, la tecnica usata sia ben regolata; di certo, una
delle norme fondamentali è che il fondo oro si usi per le
figure del Cristo, della Vergine e degli angeli, mentre, il
fondo argento si adoperi per immagini con più personaggi. La tecnica raccomanda che le rappresentazioni
originali siano riportate su legno (adeguatamente trattato)e sagomate con un punteruolo, che poi vengano
colorate con terre miste a tuorlo e aceto o vino (tecnica
della tempera all’uovo) e ultimate con uno spray o vernici trasparenti, che servano a preservare i colori da
danneggiamenti esterni. "La tecnica bizantina -come
spiega la Giuffrida- utilizza una selezione di materiali di
base che fungono da rappresentazione di tutto il creato,
così il legno di pioppo o tiglio, le terre colorate e il tuorlo
rimandano al mondo vegetale, minerale e animale”. La
mostra ha ottenuto un buon riscontro di pubblico attratto dalla particolarità e cura dimostrata dalle icone
proposte e dall'esaustivo supporto esplicativo prestato
dalle pittrici.
R. T.

Acconciature Uomo

Santo
Via Cardinale Dusmet, 74 - NICOLOSI
Cell.: 327 5983051

Successo delle manifestazioni natalizie
organizzate dal CCN

PEDARA. Concorso
della scacciata, tombola per grandi e piccini, e corale gospel
con un angolo gioco
per
bambini
con
Babbo Natale, sono
state le manifestazioni organizzate dal
CCN (centro commerciale
naturale)
per le festività natalizie. Durante una riunione tenutasi il
2 dicembre presso il palazzo Pulvirenti, dove si sono ritrovati parte degli aderenti al CCN, la presidente Marina
Consoli coadiuvata da Marisa Consoli, hanno presentato
il bilancio delle attività svolte e discusso il da farsi nel
corso delle festività natalizie. Così, i 24 membri del consorzio, entusiasti del riscontro di pubblico riscosso dalla
sagra del fungo, si sono riuniti per pianificare in modo
globale le attività da promuovere allo scopo di attirare
sempre nuovi visitatori, e il modo in cui partecipare, con
l’Amministrazione, all’addobbo delle vie principali del
paese. Quindi, alle luci e agli abeti a carico del comune,
si è deciso aggiungere una decorazione per ogni palo
dell’illuminazione su corso Ara di Giove, così da trasmettere una completa aria di festa. Inoltre, il consorzio ha
deciso di impegnarsi anche nel rendere più liete e serene
le festività di chi è meno fortunato, organizzando un concorso della scacciata aperto a tutti e a favore di tutti, infatti, a fine serata i prodotti in gara sono stati distribuiti
alle famiglie più bisognose del comune, come già fatto
alla fine della sagra del fungo, quando i prodotti invenduti, erano stati donati ai meno fortunati. L’organizzazione di queste manifestazioni da parte del CCN, rientra
nel progetto di rilancio del comune come meta ideale in
cui trascorrere alcune serate durante le festività, e di
riappropriazione, da parte degli abitanti, del piacere di
passare in paese alcuni momenti di aggregazione. Tutte
le iniziative sono state appositamente pubblicizzate su
alcune radio locali per meglio raggiungere un più vasto
bacino di potenziali visitatori. Grande soddisfazione è
stata espressa dalla presidente Marina Consoli “Dopo la
soddisfacente esperienza della sagra del fungo, abbiamo
deciso di impegnarci a fondo anche in occasione del Natale. Questa sarà un’ulteriore prova della vitalità del consorzio e del suo impegno teso sempre al miglioramento
e all’affermazione del logo del CCN come marchio di qualità e di collaborazione possibile. Colgo, infine, l’occasione per augurare un felice anno nuovo a nome mio e
del CCN tutto”.
Rosamaria Trovato

S. G. La Punta. Bando per contributi

S. GIOVANNI LA PUNTA. Nei giorni scorsi, è stato reso
noto la pubblicazione del bando per la concessione di
contributi economici a fondo perduto, nell’ambito degli
interventi a sostegno dei giovani imprenditori aventi una
fascia di età compresa tra i 18 e 40 anni. Tra le clausole
da rispettare per potere avere accesso al finanziamento,
le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese CCIA e aprire una sede operativa a S. Giovanni
La Punta, purché risultino attive entro 60 giorni dalla
data di comunicazione di ammissione al bando. Le imprese possono anche avere beneficiato del contributo
dell’anno precedente a quello della domanda di presentazione, nel caso in cui tali società operative o di persone siano costituite per almeno il 60 per cento di
giovani aventi un’età compresa tra i 18 e 60 anni. Inoltre, di tale contributo, possono beneficiare le attività
commerciali di vendita al dettaglio, esercizi pubblici, imprese artigianali, attività di intrattenimento e socializzazione, ed attività di servizi.
Le domande di presentazione della suddetta richiesta
dovranno essere spedite, entro il prossimo 12 febbraio
con raccomandata di ricevuta di ritorno al SUAP di S.
Giovanni La Punta sito in Piazza Europa 1;
oppure sottoscritte con firma digitale all’indirizzo
di
PEC
domenico.moschetto@pec.sglapunta.it.
Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso lo sportello informazioni del
Comune puntese, nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12; ed il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17. E’ possibile
anche
contattare
il
numero
0957417109.
Silvia Arcieri
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A Belpasso migliora la rete viaria urbana

BELPASSO. L’Amministrazione comunale di Belpasso,
capeggiata dal primo cittadino, Carlo Caputo, ha provveduto ad appaltare i lavori di manutenzione su tutta la
rete viaria per un importo complessivo di 300mila euro.
Intanto già alcuni degli interventi di manutenzione sono
iniziati, altri avverranno nelle prossime settimane. Tante
le strade interessate ai lavori che sono: via II Retta Ponente, via Traversa, via Berlinguer, via XVIII Traversa,
via S. Anna, tratto di via II Retta Levante, via Cristoforo
Colombo, via Garofalo, tratto tra la strada provinciale e
l’ingresso in paese, tratti della Circonvallazione, direzione Pino Tavola, via Fiume, via Trento, via VII Traversa, via III Traversa, via III Retta Ponente, via VIII
Traversa, via Marettimo, via Volga e via De Muri. Il sindaco Caputo precisa “Per noi intervenire sulla manutenzione delle strade comunali, è uno degli obiettivi
primari. Nostro compito è far si che le strade sia all’interno del centro abitato che quelle delle periferie, siano
percorribili nel modo migliore per gli automobilisti”.
Giuseppe Gego

S. Lucia a Belpasso

BELPASSO. La comunità belpassese ha partecipato con
calore anche quest'anno all'attesa festa in onore di S.
Lucia. Come ogni anno, il 13 dicembre è il giorno in cui
si ricorda la patrona del paese pedemontano con una
lunga fase di preparazione che precede il festeggiamento. Infatti, già a partire dalle domeniche di novembre, sono stati organizzati, presso la chiesa Madre, 3
incontri divulgativi sulle tematiche affini di amore fraterno e liberazione dal male, e, inoltre, è stato organizzato un concorso "S. Lucia V. M." al quale hanno
partecipato le scuole di Belpasso e Paternò. La festa è
entrata nel vivo già il 12 dicembre con la benedizione
della cappa, il tradizionale abito indossato per l'occasione dai devoti, l'offerta floreale del corpo dei vigili del

Mascalucia. Serie di iniziative diverse
a festeggiare il Natale

MASCALUCIA. Sarà per la crisi economica e la minaccia
della recessione ma quest'anno il Natale sembra essere
arrivato, soprattutto tra i piccoli commercianti, ancor più
in anticipo rispetto agli anni passati. Tra mercatini natalizi, decorazioni fatte a mano e alberi pieni di luci, decorazioni e quant’altro già si spande dall’inizio del mese
quell'aria di festa che sembra rendere tutti più allegri e
gentili, in particolar modo nei piccoli comuni della provincia etnea, dove gli effettidella recessione sono più accentuati. Così anche il Comune di Mascalucia si è
apprestato ad affrontare le festività di Natale con una
serie di iniziative destinate ai piccoli artigiani e alla popolazione locale, ma con occhio attento al processo di
spendingreview in atto in tutta Italia. Sin dalla seconda
settimana del mese all’interno del Comune si è mossa
la macchina organizzativa per dar luogo alla rassegna
natalizia. Come si prepara il Comune di Mascalucia a festeggiare le ricorrenze natalizie lo abbiamo chiesto ad
Agata Adele Pellegrino responsabile del servizio Urp di
Mascalucia: “Abbiamo predisposto una serie di iniziative
a favore dei cittadini come si evince dal programma facilmente raggiungibile dal nostro sito; attraverso il mercatino montato alle spalle del comune i piccoli artigiani
potranno esporre e vendere in questi giorni i proprio
prodotti avendo la possibilità di far conoscere la loro attività”. Ma le iniziative non si fermano certo qua, dall’8
dicembre è stato possibile visitare i presepi esposti con
la partecipazione dell’Associazione Vecchia Matrice,
mentre nei primi giorni di gennaio spazio al IV torneo di
Pallamano destinato a grandi e piccini. Una miriade di
piccoli eventi concentrati però in un nucleo ristretto, dal
quale resteranno esclusi i residenti della parte alta di
Massanunziata. “Per loro probabilmente sarà predisposto un servizio di trasporto - aggiunge la Pellegrino – in
modo da raggiungere agevolmente i mercatini e poter
prendere parte alle nostre iniziative”. La vera novità di
quest’anno è rappresentata però dalla miriade di luci
montate attorno alla rotonda del distributore Agip, che
illumineranno nelle oscure serate invernali il passaggio
agli automobilisti facendo brillare in questo momento
buio un po’ di luce nel cuore di tutti.
Placido Mangano

Presentato il libro di Marotta a Viagrande

VIAGRANDE. “Le ombre del male” è il secondo libro scritto
dal viagrandese Lorenzo Marotta, presentato sabato 21 dicembre nella sala del centro diurno di Viagrande. Marotta,
docente di filosofia e preside di importanti licei, si era già
cimentato nella scrittura romanzesca col suo primo libro
“Le ali del vento” del 2012 e nella poesia con la pubblicazione di “Prove di poesia” nel 2013. Ma ha già annunciato
il suo terzo romanzo, che uscirà nel 2014, la cui protagonista sarà Chiara. Il libro, un vero e proprio romanzo-denuncia, è stato presentato da Santo Rapisarda e Alfio
Grasso. Il primo ne ha evidenziato la “sfaccettatura poliedrica” poiché vari sono i temi trattati. Infatti, oltre che di
usura, parla di mafia, anoressia, omosessualità, Alzhaimer,
diritti di cittadinanza ai figli degli immigrati, ma soprattutto

fuoco alla statua bronzea della santa che sovrasta il portone principale della chiesa madre, e la tradizionale
"spaccata" dei carri, cioè l'apertura di grandi strutture
meccaniche che nascondono, per svelare lentamente,
alcune pittoresche scenografie. La tradizione di questi
carri risale ad una prima esperienza con un carro solo,
tra la fine del XIX e l'inizio del XX sec., al cui positivo risultato si sono ispirati altri artigiani che hanno, negli
anni seguenti, aggiunto altri carri, mentre alla spaccata
si è aggiunta la cantata, una per ogni carro. Ovviamente, le scene rappresentate cambiano ogni anno,
mentre rimane uguale l'ultima e più alta parte del carro,
che rappresenta l'apoteosi di S. Lucia. Invece, il 13 i festeggiamenti sono iniziati con la tradizionale messa del
mattino conclusa con l'apertura della cammaredda (una
cameretta sull'altare minore che si apre solo in occasione dei festeggiamenti) e la svelata del simulacro e
delle reliquie, che, subito dopo, sono state poste sull'altare maggiore. Dopo alcune celebrazioni, è iniziato il
giro processionale per le vie del paese, con alcune tappe
presso le altre chiese cittadine, in serata, l'offerta floreale del sindaco Carlo Caputo e della giunta comunale,
e, il rientro in chiesa. Infine, nella mattinata del 14 è
stata riaperta la cammaredda per portare, di nuovo, in
processione il simulacro, prima dell'ufficiale chiusura di
festa. In ogni caso, la ricorrenza è stata, ulteriormente,
prolungata con l'esposizione della santa e delle reliquie
durante la messa della domenica 15 e in occasione dell'ottava (venerdì 20), cioè ad otto giorni dall'apertura di
festa.
Rosamaria Trovato

degli amori del protagonista Giovanni: per la propria terra,
per la figlia Teresa, colpita dalla leucemia, per la moglie
Carla, per l’amante Isabel. La morte, altro tema toccato,
apre le porte ad una nuova vita per il protagonista, che
concepisce un altro figlio, parte in India, ma poi torna nella
sua terra – presentata anche dal punto di vista culinario martoriata da personaggi che gestiscono poteri politici e
finanziari. E qui Giovanni lavora per fare scoprire gli usurai
che annientano la Sicilia. «Il libro, per certi versi, è drammatico, ma da ogni situazione dolorosa scaturisce sempre
un messaggio positivo» - afferma Alfio Grasso. «Marotta
con una scrittura fluida, lineare, semplice e diretta esprime
concetti profondi. Ha una grande capacità descrittiva ed è
presente una fusione tra personaggi, vicende e paesaggi.
Nelle sue pagine si respira aria di arte e cultura, aria di
rabbia, di sicilianità» - continua. «Il mio contributo è quello
di descrivere non solo i mali ma anche le bellezze della Sicilia» - afferma lo scrittore - «Bisogna “rimuovere le
ombre” che affliggono la nostra terra e non farsi invischiare
da questi mali, per evitare che la Sicilia sia solo bella e maledetta. Dipende da ciascuno di noi renderla più bella e benedetta». La presentazione è stata alternata da letture a
cura di Francesca Sciacca e intermezzi musicali di Gesuele
Sciacca, che ha messo in note alcune delle poesie più belle
dei nostri poeti.
Mariagrazia Miceli

Fino al 6 gennaio tante iniziative a Viagrande

VIAGRANDE. Nell’ambito delle feste natalizie la Pro Loco
di Viagrande, col patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato al turismo, sport e spettacolo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha attuato un
progetto natalizio che si svolgerà nella cantina all’interno
del parco comunale “Antonio Aniante” dove è stata allestita una mostra di presepi artistici da collezione, artigianali e scolastici (quest’ ultimi con la partecipazione di
tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Giovanni Verga”
di Viagrande) aperto fino al 6 gennaio.
«Domenica 5 gennaio si svolgerà la manifestazione dal
titolo “Bambini in allegria” dove ci saranno animatori, che
con giochi, staffette, palloncini e caramelle faranno divertire i più piccoli. Il 6 gennaio sarà la volta dello spettacolo all’aperto intitolato “La combriccola della Befana”,
che chiuderà in bellezza questo periodo di festività» - afferma Cucinotta, presidente della Pro Loco. «Oltre a ciò
la Pro Loco sta organizzando un corso d’inglese, che dovrebbe iniziare a febbraio, dal titolo “Inglese per tutti”
rivolto ai principianti e un altro di perfezionamento per
chi ha già seguito quello base dell’anno scorso, entrambi
senza limite di età, che si svolgeranno sempre all’interno
dei locali della cantina comunale - affidati dal sindaco
Francesco Leonardi e dall’assessore Mauro Licciardello in due turni uno mattutino e uno serale, probabilmente
due volte a settimana, in base al numero degli iscritti.
Infine, sarà organizzata per il mese di gennaio un altro
torneo di scacchi a cura di Daniele Leonardi, nostro
socio».
Mariagrazia Miceli

A Mascalucia arriva Fotopaesando

Mascalucia. È stato indetto dal Comune di Mascalucia,
“Fotopaesando”, il primo concorso fotografico proposto
dal comitato spontaneo cittadino, “Città Trasparente” e
inserito all’interno degli eventi in programma per il periodo natalizio. Il progetto è nato dalla voglia di offrire
uno spazio pubblico all’arte della fotografia, diventata
ormai oggetto e passione di moltissime persone che scattano in ogni momento immortalando tutto ciò che le circonda. Attraverso gli scatti che verranno selezionati, si
cercherà di contribuire al miglioramento della città, che
trarrà spunto proprio dalle foto per risaltare la propria
bellezza originaria. Le foto, infatti, avranno come oggetto
un paesaggio locale, visto dalla prospettiva del singolo
fotografo partecipante che trasmetterà la propria passione a tutti i curiosi osservatori. Secondo quanto riportato dal regolamento del concorso, le immagini,
pervenute entro la data del 23 dicembre, sono state valutate da una commissione di esperti artisti e da uno storico locale, che ha selezionato le 30 più meritevoli, di cui
10 per ogni categoria, divise in “migliore foto artistica”,
“migliore foto di denuncia” e “migliore foto del passato”.
Queste verranno esposte dal 1 al 6 gennaio 2014 presso
l’auditorium “S. Nicola” di Mascalucia, nella quale, tra i 9
partecipanti, saranno proclamati i tre vincitori finali a cui
sarà offerta una targa ricordo e un premio in denaro. Tra
tradizione e cultura, la città di Mascalucia si è rivestita di
luci e di arte nel periodo natalizio, coinvolgendo grandi e
piccoli e incitandoli a non restare in casa ma a condividere la magia del Natale con l’intero paese e ad iniziare
il nuovo anno 2014 in pace e serenità. Simona Lo Certo
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Aci Bonaccorsi. Il consiglio approva il bilancio

ACI BONACCORSI. Approvato, dal consiglio comunale di
Aci Bonaccorsi, il bilancio di previsione 2013 e il bilancio
pluriennale. Nei giorni scorsi, si è riunito il consiglio comunale, tra i punti all’odg è stato votato il bilancio di
previsione 2013, 6 consiglieri hanno espresso voti favorevoli, mentre tre consiglieri si sono astenuti. Stessa
cosa è avvenuta per il bilancio pluriennale. Alla seduta
comunale, risultavano assenti i consiglieri: Di Mauro, Toscano e Gambino. Durante il consiglio è stato rideterminato il gettone di presenza. Prima era di euro 20,18, ora
è di euro 28,01 da assegnare ai singoli consiglieri comunali, poiché il Comune di Aci Bonaccorsi ha superato
i 3000 abitanti. Il gruppo di maggioranza ha fatto una
proposta per decurtare il gettone di presenza dei consiglieri da 28,01 ai 20,01 euro, accettata all’unanimità. Per
la restante parte, su proposta del consigliere Lima, il
gruppo di maggioranza, insieme alla Giunta, si sono impegnati per l’acquisto di un defibrillatore. Il gruppo di
minoranza, su proposta di Di Mulo, si è impegnata per
la compartecipazione dell’acquisto delle sedie per la
chiesa di S. Antonio Abate, sita in Piazza Bellini. Il sindaco Mario Alì, che si era allontanato dall’aula, prima
della votazione del bilancio, sostiene: “Nonostante le restrizioni normative, con il patto di stabilità ai tagli dello
Stato e della Regione, si è riusciti a portare a conclusione
un bilancio che ha avuto difficoltà, apportando diversi
tagli, tranne per le scuole ed i servizi sociali”. Il consigliere Samperi, a nome del gruppo di minoranza, ha affermato: “ Ci asteniamo perché non condividiamo le
scelte della maggioranza, per l’aumento dell’ Imu e dell’Irpef, a seguito dell’aumento delle indennità”.
Nunzio Leone

A Valverde tolleranza zero per chi getta i rifiuti

VALVERDE. Si intensificano i controlli e aumentano le
multe, per chi abbandona i rifiuti in luoghi non idonei
nella cittadina di Valverde. Il sindaco Saro D’Agata ha
messo in atto questi provvedimenti perché, nonostante
gli ammonimenti dei mesi scorsi, la gente continua ancora ad alimentare discariche abusive o a gettare i propri
rifiuti in orari diversi da quelli previsti dalla tabella della
raccolta differenziata, contribuendo così a creare cumuli
di immondizia, maggior lavoro agli operatori ecologici e
disagi ai cittadini. I vigili urbani, coordinati dal comandante capitano Giuseppe Spampinato e aiutati dagli operatori ecologici, non hanno esitato a indossare i guanti e
a rovistare tra i rifiuti, nella speranza di trovare qualche
indizio utile per risalire all’identità dei colpevoli. A ciò si
aggiunge la presenza di telecamere di videosorveglianza
che permetteranno di cogliere in flagante quanti non rispetteranno le regole. Le multe per i trasgressori saranno salate: si va da un minimo di duecento euro (più
di quanto paga annualmente una famiglia media) fino ai
tremila euro. Le zone a maggior rischio di microdiscariche sono via Crocitti, San Benedetto, Ramondetta, Verdina e Paternò del Grado. L’assessore Gaetano Spina ci
tiene però a precisare che è stata prevista un’agevolazione a favore dei disabili. Tutti coloro che tramite attestazione rilasciata dai servizi sociali dimostreranno di
non essere in grado di occuparsi autonomamente del deposito dei rifiuti negli orari e nei luoghi prestabiliti potranno usufruire di un servizio domiciliare che
provvederà alla raccolta della spazzatura. Per aiutare gli
altri cittadini, invece, continuerà il “porta a porta” secondo il calendario previsto, saranno distribuite gratuitamente lettere esplicative finalizzate alla rieducazione
ambientale e sarà ulteriormente potenziata l’isola ecologica.
Eleonora Villeri

Aci Bonaccorsi e la visita pastorale
del vescovo Raspanti

ACI BONACCORSI.
Nella chiesa Maria
SS. Ritornata di Lavina, lunedì scorso
si è tenuta la visita
pastorale del vescovo Antonino Raspanti di Acireale.
Dopo che per motivi
familiari don Gabriele Sgroi, nei
giorni scorsi ha dovuto lasciare la parrocchia di Lavina,
mons. Raspanti è
giunto in chiesa a
Lavina, per presentare ai fedeli due sacerdoti importanti
nel ruolo che rivestiranno all’interno della parrocchia.
Uno è l’amministratore parrocchiale don Carmelo Torrisi.
Il secondo è il vicario parrocchiale don Orazio Caputo,
classe 1974 originario di Acireale, appartenente al Clero
diocesano di Roma, proviene come vicario dalla parrocchia dal Santo Volto di Gesù. Da Papa Ratzinger, ebbe
l’ordinazione presbiterale, nel 2009. Presenti il vice sindaco di Aci S. Antonio, il comandante dei carabinieri
della Compagnia di Viagrande, Mario Alì sindaco di Aci
Bonaccorsi. Il prossimo 6 gennaio 2014, durante la giornata missionaria del Fanciullo, avverrà la tanto attesa
inaugurazione dell’oratorio.
G. Z.

Aci Bonaccorsi. Due proposte
del consigliere Tomarchio

ACI BONACCORSI. Divieto di sosta in via Cav. Stefano
Bonaccorso. E’ questa la proposta formulata dal consigliere di maggioranza, Salvo Tomarchio all’Amministrazione Comunale di Aci Bonaccorsi, facendo da portavoce
di molti cittadini bonaccorsesi che sull’argomento hanno
già espresso molte lamentele. Infatti, parcheggiando le
auto viene occupata metà della carreggiata esistente,
obbligando quindi i veicoli transitanti a percorrere la corsia opposta per poter passare. Il consigliere Tomarchio
dichiara: “So bene che questa proposta non attirerà le
simpatie di molti, ma amministrare significa anche prendere decisioni impopolari quando si è convinti di essere
nel giusto” aggiungendo “non è accettabile avere un
enorme parcheggio costantemente vuoto a pochi passi
e una strada difficilmente percorribile per le macchine
parcheggiate.” Inoltre oggetto di proposta da parte dello
stesso consigliere Salvo Tomarchio è stata l’istituzione
di un senso unico di marcia in via Giacomo Puccini, dove
più residenti hanno lamentato pericolosità. Sull’argomento Tomarchio afferma: “Via Puccini ad oggi è percorribile in entrambi i sensi, quando in realtà lo spazio
di corsia ristretto ne permette solo uno. Questo, unito
alla velocità con cui viene percorsa la via, ha dato vita a
pericolosi incidenti. La mia idea è quella di risolvere il
problema con un divieto di accesso all’incrocio tra via
Puccini e via Vittorio Veneto, e in un secondo momento,
quando le risorse in bilancio lo permetteranno, costruire
un marciapiede di cui c’è assolutamente bisogno.”
Nunzio Leone

Fino al 6 gennaio Mercatino di Natale a Valverde

VALVERDE. Quest’anno l’atmosfera natalizia si è percepita maggiormente nel paese
di Valverde. L’otto dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, è stato inaugurato nel centro storico il cosiddetto “Mercatino di Natale”, che
continuerà ad essere tenuto per tutti i weekend del periodo natalizio fino al 6 gennaio. Nella piazza del Santuario sono stati collocati stand e casette di legno in cui
sono stati esposti prodotti dell’artigianato locale e tante leccornie. L’obiettivo perseguito dal comune con tale iniziativa è quello di promuovere la vendita di prodotti
a chilometro zero, sicuramente più affidabili e meno costosi di quelli reclamizzati dalle multinazionali. Nel contesto
dell’attuale crisi economica, è sicuramente importante avere la possibilità di risparmiare senza per questo dover rinunciare alla qualità e alla piacevole tradizione di comprare un regalino a parenti o amici. Anche le piccole imprese
locali ne ricavano un beneficio, in quanto possono vendere i propri prodotti e scongiurare il rischio della chiusura per
fallimento. Non si deve neanche dimenticare il senso di gioia e serenità che si prova nel vedere la piazza addobbata
dai decori natalizi e animata da attività ideate ad hoc. Il mercatino infatti non è stato attivo solamente il pomeriggio,
ma anche la mattina, così i bambini hanno avuto la possibilità di giocare con i gonfiabili, fare un giro in piazza su un
pony e consegnare la letterina a Babbo Natale. Tutti i visitatori sono inoltre stati omaggiati di una tazza di thé caldo
che, per il contrasto con le basse temperature della stagione, offriva un piacevole ristoro. È stato anche possibile degustare i prodotti tipici venduti in alcune casette, come le marmellate biologiche,il vino o le olive, ed essere allietati
da spettacoli musicali, dalle performance di artisti di strada e dal tradizionale suono delle zampogne. Da ricordare
anche numerose mostre come la Mostra Arte Sacra “Padre Lorenzo Sapia”, organizzata dalla Confraternita del SS crocifisso, Pr Agostiniani Scalzi, che si è aperta sabato 14 dicembre all’interno del Santuario di Valverde e sarà visitabile
fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, in cui si concludono le festività natalizie.
Eleonora Villeri

Primo Natale festeggiato dal Real Trecastagni

TRECASTAGNI. L’associazione sportiva dilettantistica,
Real Trecastagni ha voluto rendere memorabile il suo
primo Natale, a pochi mesi dalla fondazione
(23/09/2013) con una festa natalizia, seguita dagli auguri.. L’organico è così articolato: S. Cavallaro presidente, F. Battaglia vice, O. Viscuso tesoriere, C. Macca
segretario; il consiglio direttivo è composto da: G. Rabuazzo, S. Cavallaro, L. Cavallaro, M. R. Sciuto e G. Battaglia, e, infine, M. Buscemi responsabile tecnico e G.
Pulvirenti, A. Pulvirenti e Pulvirenti allenatori. Venerdì
20 dicembre, lo staff al completo ha incontrato tutti i
piccoli iscritti alla squadra, con lo scopo di augurare ai bambini e alle famiglie delle serene festività. Il presidente S.
Cavallaro, ha voluto rimarcare l’idea che l’associazione sportiva è nata allo scopo di costituire un punto di aggregazione
a fine ludico-educativo, in cui prevalga lo spirito di gioco e il rispetto reciproco, con la ferma convinzione che la
squadra sia una grande famiglia da amare.“Abbiamo le idee chiare - ha detto il presidente Cavallaro – bisogna agire
sempre ricordando che la scuola calcio è un punto di riferimento dove lo sport sposa la causa educativa e formativa”.
Del resto, Cavallaro proveniente da una lunga carriera nel settore con 42 anni di attività nel Trecastagni calcio alle
spalle, è, ancor di più ora, convinto fondatore di un’associazione che riunisce ben 45 bambini dai 5 ai 12 anni nelle
categorie Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. In particolare i piccoli atleti sono così ripartiti: categoria Piccoli Amici:
Gabriele Consoli, Lorenzo Mignemi, Bruno Mignemi, Dario Ambra, Cirino Salemi, Valerio Rabuazzo, Stefano Cardillo,
Christian Pulvirenti, Mattia Mannanici, Anthony Mannanici, Salvatore Di Dio, Damiano Torrisi, Federico Pulvirenti, Luigi
Catalano, Carmelo Lanzafame e Lanzafame. L’organico della categoria Pulcini è formato: Bajraklrtay Fabio,Vinciguerra
Gianluca, Antonio Pistone, Luigi Pistone, Gabriele Cavallaro, Domenico Ambra, Tommaso Cardillo, Stefano Marino,
Manuel Brischetto, Federico Pulvirenti, Luca Pulvirenti, Emanuele Cristaudo, Dario Contarino, Carmelo Lanzafame,
Giordano Pappalardo, Alessio Gulisano, Vittorio Virzí, Luca Urzí, Fabian Arena, Francesco Petralia e Armando Pulvirenti.
Il gruppo della categoria Esordienti è formato: Elsy Bajraklrtay, Pietro Bosco, Fabio Gallo, Paolo Gallo, Giuseppe Licciardello, Seby Licciardello, Orazio Sciammacca, Manuel Di Pietro, Antonino Di Fazio, Andrea Ansaldi, Roberto Battaglia, Roberto Scuderi, Giordano Mignemi, Antonino Raimondo e Daniele Giuffrida.
Rosamaria Trovato

Premio di Natale a Tremestieri Etneo

TREMESTIERI ETNEO. Avrà luogo anche quest’anno il
“Premio di Natale Città di Tremestieri Etneo”, l’annuale
concorso di poesia che giunge alla sua XXV edizione e
che ormai da tempo, riscuote un prestigioso successo e
che registra un notevole numero di presenze. Nato dal
progetto del sacerdote Salvatore Consoli e a lui dedicato,
il concorso di poesia ed altro è stato bandito in occasione
delle festività
natalizie dalla
Parrocchia
Santa
Maria
della Pace con
il patrocinio richiesto del comune
di
Tr e m e s t i e r i
Etneo,
della
presidenza e
dell’assessorato regionale turismo, sport e spettacolo della Regione
Siciliana, dell’ufficio scolastico provinciale di Catania, del
settimanale “Prospettive” di Catania, di AVC (Arte Comunicazione Visiva) di Acireale e dell’ADVS-FIDAS (Associazione provinciale Donatori volontari di Sangue) di
Catania. Il Premio consta delle cinque sezioni, dedicate
rispettivamente al “Libro edito di poesia”, alla “Poesia sul
tema di Natale”, alla “Poesia sui temi della pace e della
fede”, alla “Poesia per le scuole” e, infine, alla “Fotografia, Natale … in foto”. Ad essere premiati saranno i componimenti che si atterranno di più al tema della sezione
di appartenenza e, tra i premiati, anche quest’anno, ci
saranno alunni appartenenti alle scuole locali. In questo
modo, il Premio rappresenta un’occasione di incontro
culturale, durante il quale la magia del Natale si arricchisce di poesia e di musicalità e dove le diverse generazioni
si uniscono all’unisono in un’armonia di suoni e di colori.
La premiazione avverrà sabato 11 gennaio 2014 presso
la Parrocchia S. Maria della Pace, che si presterà adeguatamente come location all’intera manifestazione e
che si inebrierà di folclore e di tradizione.
Simona Lo Certo
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Aci S. Antonio - S. Gregorio/6
Aci S. Antonio. Accesa polemica tra
il sindaco Caruso e l’ex sindaco Cutuli

ACI SANT’ANTONIO. Dibattito acceso tra l’attuale sindaco Santo Caruso e l’ex primo cittadino Pippo Cutuli, a
causa delle dichiarazioni di Caruso inerenti un possibile
dissesto finanziario del Comune santantonese. Difatti
Caruso aveva resa nota ai cittadini la situazione critica
delle casse comunali attribuendone la responsabilità
all’Amministrazione Cutuli e annunciando che l’unica soluzione possibile sarebbe stata quella di aumentare le
tasse. La cittadinanza è entrata nel panico e in piazza
Canterella hanno avuto luogo delle manifestazioni presenziate dai due suddetti politici. L’ex sindaco non accetta di essere additato come la causa dell’attuale deficit
finanziario e afferma, anzi di essere riuscito a pagare
tanti debiti e a chiudere molte controversie che avevano
dato luogo a situazioni d’emergenza. Secondo lui è esagerato dichiarare il dissesto di un Comune solo sulla
base di un ipotetico debito di circa 1.500.000 euro. Ci
tiene a precisare di aver ottenuto dal D.L. 35/2013 un
finanziamento per pagare tutti i vecchi debiti ai fornitori
e dalla Regione un altro di 1.800.000 euro, oggi in mano
alla nuova amministrazione, per l’emergenza rifiuti. Ricorda inoltre di aver avviato il recupero di circa
1.100.000 euro derivanti dagli oneri di urbanizzazione
non ancora versati dai contribuenti e di aver indetto una
gara pubblica per il recupero di tutti i crediti che il comune aveva nei confronti dei propri utenti. Secondo
Pippo Cutuli quindi il Comune sarebbe nelle condizioni
di promuovere degli interventi di risanamento finanziario, evitando così l’aumento delle tasse comunali, già
abbastanza salate, e il collasso dell’economia santantonese. Il sindaco Santo Caruso risponde alle accuse, sottolineando che il finanziamento di cui parla Cutuli è in
realtà un prestito che lo Stato ha messo a disposizione
di tutti i comuni per ripagare i debiti accumulati e non
onorati, ma questi soldi dovranno essere restituiti con
rate annuali di 470.000 euro. Il prestito è servito a rimborsare tutti i creditori, ma vi sono spese contrattuali
effettuate durante il mandato di Cutuli prive di copertura
finanziaria per circa 1.141.852,85 euro e debiti fuori bilancio per altri 725.868.99 euro. Il debito attuale del comune è di circa 5.000.000 euro e neanche
l’innalzamento delle tasse sarà in grado di risanare tale
situazione, in quanto per chiudere in pareggio il bilancio
dell’anno 2013 mancano ancora 1.900.000 euro. I contrasti fra Caruso, Cutuli e i rispettivi schieramenti non
accennano a diminuire. Mentre però i politici litigano, a
farne le spese sono i cittadini che, oltre a dover affrontare problemi come la perdita del lavoro, la crisi economica generalizzata e l’aumento del costo della vita, si
sentono ancora più disperati di fronte alla prospettiva di
un ulteriore innalzamento delle tasse.
Eleonora Villeri

Approvato il bilancio a San Gregorio

SAN GREGORIO DI CATANIA. Giorno 17 dicembre scorso,
dopo cinque ore di consiglio comunale, è stato approvato
con 13 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto, il bilancio
2013 del comune di San Gregorio. Si è iniziato con la relazione dell’assessore al bilancio Chiarenza, che ha spiegato gli obiettivi che la giunta si è posta con l’esitazione
della proposta di bilancio portata in aula, rilevando come
al 18 giugno erano già stati spesi 1 milione e 400 mila
euro in spesa corrente, mentre l’Amministrazione Corsaro
ha speso appena 800 mila euro. Quindi si è passati alla
votazione degli emendamenti, 2 di maggioranza e ben 9
del consigliere Schilirò, più alcuni tecnici formulati dagli
uffici. Le proposte del consigliere Schilirò non sono state
accolte dalla maggioranza, ha spiegato il capogruppo Zappalà, perché erano in contrasto con gli obiettivi che la
giunta aveva fissato e inoltre alcuni emendamenti cozzavano con quelli presentati dall’assessore Sgroi. Il consigliere Schilirò ha replicato affermando che: “E' un bilancio
che non da risposte concrete al territorio, che è indirizzato
solamente ad una mera riduzione delle risorse dei vari assessorati, che ha prodotto solo l'aumento delle tasse.
Avevo predisposto una serie di emendamenti per interventi in favore delle categorie più deboli e svantaggiate e
che avrebbero bilanciato i tagli”. Il consigliere di minoranza, Eugenio Fortunato “Sono rammaricato che più
volte a corpi di voti di maggioranza, si preclude il diritto
dei consiglieri di opposizione, del dibattito in aula”. È intervenuto anche Nunzio Pedalino, presidente della commissione bilancio: “Ci troviamo ad approvare il bilancio
solo a dicembre per incertezze sui trasferimenti statali e
regionali, abbiamo di fatto con un bilancio consuntivo, con
tutti i dodicesimi impegnati. Un plauso va all’assessore

Aci S. Antonio e il finanziamento
della scuola De Gasperi

ACI SANT’ ANTONIO. Nonostante il periodo buio e di crisi
che sta attraversando il Comune di Aci Sant’Antonio, è
arrivata una bella notizia: sono stati stanziati 513 mila
euro per adeguare i locali della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto comprensivo De Gasperi alle
normative sulla prevenzione degli incendi. L’Amministrazione Caruso, infatti da tempo aveva presentato due progetti inerenti la messa in sicurezza degli edifici scolastici
(punto essenziale della sua politica elettorale) all’assessorato Istruzione e Formazione in occasione del bando
riguardante il rilancio dell’economia all’interno di un progetto più vasto, previsto dal cosiddetto “Decreto del
Fare” emanato dal governo nazionale. Il progetto approvato in realtà risale al 2005, ma l’attuale Amministrazione lo ha scelto tra quelli da presentare, facendovi le

Ivo Urso riscuote un grande successo

S. GREGORIO. Per il “Natale creat-IVO”
ha riscosso un grande successo lo spettacolo di cabaret con Ivo Urso. La serata, con ingresso gratuito, si è svolta
presso l'auditorium Carlo Alberto Dalla
Chiesa di San Gregorio. Lo spettacolo
organizzato dalla presidenza del consiglio comunale sangregorese, era intitolato "Un siciliano senza il ponte" dove il
poliedrico artista ha raccontato in modo
ironico con la sua voce forte e suadente, le sostanziali
differenze che intercorrono tra il nord e il sud. Ivo Urso,
già ospite di Insieme e di diverse emittenti italiane, ha
vissuto esperienze teatrali insieme a Francesco Scimemi.
Urso, 36 anni, di recente ha ottenuto uno straordinario
successo a Montreal in Canada, in occasione del 25° Anniversario dell’Associazione Siciliani di Montreal. Si camuffa indossando l'immancabile coppola che lo
contraddistingue. Come attore protagonista ha partecipato al programma “Sexy terapy” in onda su Sky e in replica su Cielo. Autore dello show “Ivo, voce del verbo
andare” ha dato al cabaret un’impronta tutta sua personale che, traendo dalle caratteristiche siciliane spunti di
ispirazione, ha trasformato i cliché tradizionali infarcendoli con sue performance di acuta ironia e comiche sequenze. Ha un talento naturale il cabarettista
canicattinese, che possiede un carisma tipico del siciliano
verace, alla Fiorello, suo idolo, che ha permesso ad Ivo
Urso di allietare i numerosi presenti di San Gregorio con
continui colpi di scena, forte della passione che lo spinge
nel suo lavoro a operare al meglio.
Giordano Marcello Gego

opportune modifiche. I locali della scuola media, siti in
via Tenente Nicola Maugeri, saranno resi a norma tramite
la realizzazione di una scala di emergenza per l’aula
magna, la ristrutturazione degli impianti idrici al fine di
rendere ottimale l’utilizzo dei servizi igienici, la realizzazione di un locale per la collocazione della centrale termica, il tutto accompagnato da un controllo dell’impianto
esistente e alla sistemazione del vecchio impianto antincendio ed elettrico. Questa rappresenta indubbiamente
una grande vittoria per il paese; cinque sono stati i progetti finanziati nella provincia di Catania e Aci Sant’Antonio se ne è aggiudicato uno importantissimo,
riguardante la sicurezza degli studenti, i quali trascorrono gran parte delle loro giornate in ambienti che devono essere assolutamente sicuri. I lavori per la messa
in sicurezza dell’edificio scolastico dovranno essere affidati a una ditta entro il 28 febbraio 2014, altrimenti si
corre il rischio di perdere il finanziamento.
Eleonora Villeri

Sgroi e al consigliere Zappalà, firmatari dell’emendamento pro giovani, in quanto hanno spostato 15 mila da
un capitolo che era destinato alle gite per gli anziani a favore di un progetto che allevia il disagio dei giovani”. Il
piano triennale delle opere pubbliche, propedeutico all’approvazione del bilancio, è stato votato con 16 voti favorevoli e 4 astenuti, esposto dall’assessore ai Lavori Pubblici
Albo che ha evidenziato le priorità che l’Amministrazione
intende perseguire: dall’allargamento del cimitero, alla riserva naturale passando per gli istituti scolastici, opere in
dirittura d’arrivo grazie a finanziamenti regionali ed europei. Soddisfatto anche il presidente del consiglio comunale, Salvo Cambria, per la correttezza e serenità con cui
si sono svolti i lavori in aula.
Giuseppe Giulio

Inaugurata la sede di Aci S. Antonio Riparte

ACI SANT’ANTONIO. Domenica 15 dicembre, mentre la
gente si preparava alle feste natalizie e Aci Sant’Antonio
si vestiva in festa con la realizzazione di mercatini di Natale in piazza e all’interno del municipio, in via Regina
Margherita è stata inaugurata la sede dell’Associazione
socio-culturale “Aci Sant’Antonio Riparte”. L’idea è nata
dai sostenitori del programma politico dell’ex candidato
sindaco Dott. Enzo D’Agata il quale, nonostante sia stato
sconfitto alle ultime elezioni comunali dall’attuale primo
cittadino Santo Caruso, non ha mai smesso di interessarsi di politica e dei bisogni del paese. L’associazione è
di natura apartitica ed è stata creata allo scopo di affrontare e risolvere i problemi locali. Al momento è formata da 42 soci, concittadini di varia formazione politica
e di diversa estrazione sociale (commercianti, artigiani,
studenti, disoccupati) ma uniti dall’amore per il proprio
paese. Amministratore della squadra il presidente della
Commissione Regionale Antimafia Nello Musumeci, che
ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione. Nel suo
intervento Musumeci ha precisato che l’associazione
mette al centro del suo impegno non il profitto economico ma la solidarietà sociale. In un momento in cui la
politica, in crisi per colpa di tanti che hanno abusato del
proprio potere a fini personali, deve impegnarsi a recuperare credibilità, è importante che un piccolo paese
come Aci Sant’Antonio offra un modello di mobilitazione
civica finalizzata al bene comune. Un nobile proposito,
un impegno necessario, piccola testimonianza della voglia di una condizione di vita diversa. Alla serata hanno
partecipato, oltre ad Enzo D’Agata e a Nello Musumeci,
anche Padre Salvatore, il sindaco Santo Caruso, i membri dell’attuale amministrazione comunale e numerosi
cittadini. Tra le varie iniziative già programmate dal circolo ricordiamo un corso di formazione politica, laboratori di cittadinanza attiva, mostre a tema e di artigianato
locale, attività ricreative o a sfondo sociale.
Eleonora Villeri
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Speciale Calcio a 5/ 7

Conclusa l’andata per le squadre
Allievi e Giovanissimi calcio a 5

I campionati giovanili di calcio a 5 riprenderanno quasi
alla metà del mese di gennaio prossimo. Nel girone A di
Allievi, guida la classifica La Meridiana allenata da D’Arrigo a punteggio pieno, nell’ultimo turno ha vinto 14 –4
contro la Team Sport B. Seguono al secondo posto Etna
Calcio Misterbianco (13 gol rifilati a domicilio della Futsal
Catania) e Albatros di Mirabella Imbaccari (vittoria in
casa della giovani Leoni per 9-4) entrambi con 9 punti.
Nel prossimo turno big match tra La Meridiana – Albatros. Nel girone B di Allievi al comando della classifica
la squadra granata dell’Acireale C5 a punteggio pieno.
Gli acesi hanno battuto nell’ultimo incontro l’Alpha Sport
allenata da Previti per 4-1, dopo una bella partita giocata. Da segnalare la prima vittoria in campionato dell’Ars et Labor Maniace (5-3 al Città di Acicatena). Nel
campionato Giovanissimi, nel girone A guida la classifica
la capolista La Meridiana vittoriosa nell’ultimo turno
d’andata in casa della Ramacchese con il tennistico punteggio 15-0. Quest’ultimi allenati da Compagnini, al
loro primo anno di attività nel calcio giovanile si stanno
ben comportando, al momenti sono secondi in classifica
in compagnia del Nuovo Lever allenata da D’Amico e
Sporting Etneo di Giannino. Prima vittoria della Vigor
Etnea vittoriosi a tavolino contro il Viagrande C5.
Quest’ultimi rischiano la radiazione in caso in futuro di
una non presentazione in campo. Nel girone B al comando l’Acireale allenato da Petrina, grazie alla vittoria
in casa della Team Sport per 16-4. Real Fiumefreddo e
Junior Giarre (entrambi hanno vinto 1 gara), si affronteranno nel primo turno di ritorno. M&M Futsal Club a
metà classifica con 6 punti, nell’ultimo turno di andata
ha battuto la Junior Giarre 12-4. Al termine del campionato sono previste le finali.
Salvatore Leone

Calendario giovanile calcio a 5
Allievi girone A, 1 giornata ritorno
dal 12 al 14/1/2014
Giovani Leoni – Etna Calcio Misterbianco
La Meridiana – Albatros
Viagrande C5 – Team Sport B
Riposa Futsal Catania

Classifica dopo l’ultima giornata d’andata
La Meridiana 15, Etna Misterbianco e Albatros 9,
Viagrande e Giovani Leoni 6, Futsal Catania -1,
Team Sport B fuori classifica

Allievi girone B, 1 giornata ritorno
dal 12 al 14/1/2014
Acireale C5 – La Meridiana B
Real Aci – Città di Acicatena
Team Sport – Alpha Sport
Riposa Ars et Labor Maniace

Classifica dopo l’ultima giornata d’andata
Acireale 15, Team Sport 9, Città di Acicatena 7,
Real Aci 6, Alpha Sport 4, Ars et Labor Maniace 2,
La Meridiana B fuori classifica

Giovanissimi girone A, 1 giornata ritorno
dal 12 al 14/1/2014
Ramacchese – Nuovo Lever
Sporting Etneo – Ragazzini Generali
Viagrande C5 – La Meridiana
Vigor Etnea – Team Sport B

Classifica dopo l’ultima giornata d’andata
La Meridiana 18, Nuovo Lever, Sporting Etneo e
Ramacchese 12, Ragazzini Generali 6, Vigor
Etnea 3, Viagrande C5 -3, Team Sport B fuori
classifica

Giovanissimi girone B, 1 giornata ritorno
dal 11 al 13/1/2014
La Meridiana B – Acireale C5
Real Fiumefreddo – Junior Giarre
Sicilia Tennis – M&M Futsal Club
Team Sport – Alpha Sport

Classifica dopo l’ultima giornata d’andata
Acireale 18, Team Sport 15, Sicilia Tennis 12,
M&M Futsal Club 6, Real Fiumefreddo e Alpha
Sport 3, Junior Giarre 2, La Meridiana B fuori
classifica

Serie C2 calcio a 5
Catania C5 al comando

Dopo un inizio davvero esaltante, la squadra I Calatini
perde lo scettro di capolista a causa delle sconfitte rimediate nelle ultime giornate di campionato. Al momento
prima in classifica sono gli agirini dell’Argyrium, che nella
prima di ritorno hanno battuto l’Atletico Palagonia per
11-5. Quest’ultimi allenati da Priolo, nonostante la sconfitta rimediata in terra ennese, sono risaliti in classifica,
al momento con 16 punti, cinque in più rispetto alla
quart’ultima in classifica occupata dai palermitani del
Club 83. Nel prossimo incontro, gara di fondamentale
importanza per l’Atletico Palagonia che ospiterà sabato
4 gennaio in casa la penultima in classifica S. Cataldo.
Nel girone C guida la classifica il Mortellito, fermata da
un buon Real Aci 0-0 al termine di una partita molto
combattuta. Prezioso punto della Trinacria Acireale, 2-2
con la vice capolista Sport Club Peloritana. Dopo un inizio
esaltante, il Nicolosi allenata da Lombardo perde posizioni in classifica, sconfitta dalla Savio Messina 5-1. Nello
scontro diretto per la salvezza la Futsal Mascalucia perde
4-2 in casa dei peloritani della Siac. Per gli etnei non bastano le reti di Valenti e Amodeo. Perde in casa anche lo
Sporting Viagrande (in gol Di Mauro, Consoli, Gualtieri e
2 Scandurra) in piena zona play – out, superato dagli eoliani della Ludica Lipari 5-6. Nel girone D resta saldamente al primo posto il Catania C5 allenato da Di
Stefano, positivo il punto conquistato in casa della Kamarina, 7-7 il risultato finale. In gol per la squadra catanese sono andati a segno: Bosco 2, Pellegrino 2,
Pappalardo 2 e Sgroi. Al secondo posto la Villa Passanisi
con un punto in meno rispetto ai catanesi. In piena zona
play – off La Madonnina di Belpasso al 4 posto, nell’ultimo incontro ha battuto di misura il Città di Sortino 2-1
con i gol di Navarria e Di Prima. La squadra belpassese
quest’anno vuole raggiungere i play – off, visto che da 2
anni sono stati vicini. In piena zona play - out il Città di
Valverde, allenata da Maricchiolo, che ha rafforzato la
squadra con gli arrivi di Monaco, Arena e Amato. I valverdesi, hanno conquistato 3 importanti punti, vincendo
7-5 contro il Calcio F. Rosolini. In gol sono andati Fazio
2, Monaco 2, Amato, Arena e Limina. All’Atletico Pedara,
non bastano le reti di Reitano e Di Mauro per battere la
New Pozzallo 2-2. Sabato 4 gennaio testa coda tra Catania C5 - Atletico Pedara.
S. L.

Serie C1 calcio a 5 – gir. unico
2 giornata andata 4/01/2014

Ennese – Arcobaleno Ispica
Futsal Catania – Città di Leonforte
Futsal Peloro Messina - Mascalucia C5
Juventus Scirea – Virtus Termini
M&M Futsal Club – Azzurri Futsal Palermo
Nissa Futsal – Mabbonath
Pro Gela – Dilett. Regalbuto
Real Calcio – Harbur Sporting

Classifica dopo la 1 giornata di ritorno
Nissa Futsal e Arcobaleno Ispica 35, Harbur Sporting Club 33, M&M Futsal Club 32, Azzurri Futsal
Palermo 30, Pro Gela 29, Città di Leonforte 27,
Mascalucia C5 e Dilett. Regalbuto 25, Juventus
Scirea 24, Futsal Peloro Messina 20, Ennese 19,
Mabbonath 17, Virtus Termini 6, Real Calcio 5 e
Futsal Catania 3

Serie D calcio a 5

Futsal Viagrande a punteggio pieno

Ad una giornata dal termine di andata, cominciano a delinearsi le risultanze delle squadre partecipanti al campionato di Serie D, suddiviso in 2 gironi. Nel girone A al
comando della classifica la Team Sport allenata dal giocatore Rocchi che vince a domicilio dell’Atletico Librino
4-3 con le reti di D’Agostino (2) e Lazzaro(2), mentre
per il Librino Cali e Scardaci (2). Non va oltre il pari la
Sicily Gym contro il Barriera 4-4, in gol Rolo (2), Musumeci ed una autorete della squadra avversaria. Al 3
posto l’Atletico Militello nel derby contro la Ramacchese
guidata da Ragusa. Preziosa vittoria della Gymnica Scordia contro l’Euroclub Italia 4-3, sono andati in rete: Zappulla, Garofalo, Ghiondul e Tomagra. Nel girone B
procede a gonfie vele la Futsal Viagrande, unica squadra
a punteggio pieno ed imbattuta dei 2 gironi. La squadra
allenata da Grasso, con una rosa di tutto rispetto è in
vetta con 24 punti, 56 i gol fatti e 17 le reti subite. Nell’ultima partita ha vinto in casa del fanalino di coda Linguaglossa 11-4, dopo essere uscita sconfitta alla fine del
primo tempo 4-3. Nel secondo tempo il Linguaglossa non
ha retto l’incontro, incassando ben 7 gol. Al secondo
posto la Viagrandese con 17 punti di D’Agostino vittoriosa in casa del Giarre 5-1. Al terzo posto la Ciclope Acitrezza con 16 punti, di misura sulla Russo Sebastiano
3-2, a quest’ultimi non sono bastati i gol di Patti e Di
Mauro, che rinforzano l’organico con l’arrivo di Maugeri.
Al 5 posto la Real Fiumefreddo con 10 punti, sconfitta in
casa dell’Aciplatani 7-5. Perde anche il S. Alfio, allenato
da Puglisi in casa della Libertas Aci Real. Il Giarre è al
momento con 6 punti, preziosi i 3 punti conquistati in
casa del Real Fiumefreddo nella settima giornata. Nel
prossimo turno, spicca il big match tra Futsal Viagrande
– Ciclope Acitrezza.
S. L.

Serie C2 calcio a 5 girone C
2 giornata ritorno 4/01/2013

Atletico Villafranca – Merì
Nicolosi – Or.Sa. P. G.
Ludica Lipari – Real Aci
Sport Club Peloritana – Savio Messina
Mortellito – Siac
Salina – Sporting Viagrande
Futsal Mascalucia – Trinacria Acireale
Recuperi del 6/01
Salina – Nicolosi
Ludica Lipari – Sport Club Peloritana
Classifica girone C: Mortellito 36, Sport Club Peloritana 28, Merì e Ludica Lipari 28, Savio Messina
25, Trinacria Acireale 23, Nicolosi 21, Real Aci 18,
Or. Sa. P. G. 16, Futsal Mascalucia e Salina 13,
Sporting Viagrande e Siac 9, Atl. Villafranca 8.
Una gara in meno: Salina, Nicolosi, Sport C. Peloritana e Ludica Lipari.

Serie C2 calcio a 5 girone D
2 giornata ritorno 4/01/2013

C. F. Rosolini – Villa Passanisi
Catania C5 – Atletico Pedara
Città di Sortino – Holimpia Siracusa
Expert Rosolini – Città di Valverde
Imbrò Meraco – La Madonnina
Leontinoi S. Tecla – Kamarina
New Pozzallo – Iblea 99
Classifica girone D: Catania C5 34, Villa Passanisi
33, Kamarina 28, La Madonnina 26, Holimpia Siracusa 25, C. F. Rosolini 23 Imbrò Meraco 22,
Città di Sortino 21, Leontinoi S. Tecla 19, Expert
Rosolini 18, Città di Valverde 10, New Pozzallo 8,
Iblea 7, Atletico Pedara 4.

Serie D calcio a 5 girone A

Serie D calcio a 5 girone B

Barriera – Vizzini Nuova
Città di Pedara – Atletico Librino
Euroclub Italia – Sicily Gym
Ramacchese – Gymnica Scordia
Team Sport – Atletico Militello
Riposa Atletico Palagonia

Futsal Viagrande – Ciclope Acitrezza
Real Fiumefreddo – Libertsa Aci Real 3/01
Russo Sebastiano – Giarre
S. Alfio – Linguaglossa
Viagrandese – Aciplatani

Atletico Palagonia – Atletico Librino 10/1
Città di Pedara – Atletico Militello
Euroclub Italia – Vizzini Nuova
Ramacchese – Sicily Gym
Team Sport – Gymnica Scordia
Riposa Barriera
Classifica girone A:
Team Sport 21, Sicily Gym 19, Atl. Militello 16, Euroclub
Italia e Barriera 13, Ramacchese e Gymnica Scordia 12,
Atl. Librino 7, Città di Pedara 3, Vizzini Nuova 1 e Atletico Palagonia fuori classifica

Futsal Viagrande – Giarre
Linguaglossa – Ciclope Acitrezza 10/01
Russo Sebastiano – Aciplatani
S. Alfio – Real Fiumefreddo
Viagrandese – Libertsa Aci Real

11 giornata andata 4/01/2014

1 giornata ritorno 11/01/2014

4/01/2014

1 giornata ritorno 11/01/2014

Classifica girone B:
Futsal Viagrande 24, Viagrandese 17, Ciclope Acitrezza
16, Aciplatani 13, Real Fiumefreddo 10, S. Alfio e Libertas Aci Real 9, Giarre 7, Russo Sebastiano 6 e Linguaglossa 2

MARETNA

Speciale Calcio a 5/8

Nella foto la Futsal Viagrande che partecipa al campionato Serie D, Girone B allenata
da Grasso.

Nella foto la squadra del Real Aci, che partecipa al campionato Serie C2 girone C, allenata da Re.
Nella foto la squadra Sicily Gym che partecipa al campionato serie D, girone A. In
alto da sinistra verso destra: il tecnico Giovanni Paladino, il presidente Daniele Giuffrida,
Daniele Leanza, Massimo Rolo, Massimo Savoca, Francesco Russo, Enzo Marchese, Walter Scarpello, Antonio Lanzafame, il preparatore dei portieri Angelo Litrico. In basso da
sinistra verso destra: Nicolò Nicolosi, Gaetano Catania, Ivan Musumeci, Gianluca Russo,
Michele Bianco, Giuseppe Schillirò.

Serie C1 Calcio a 5. Sfuma nel finale
la Coppa Italia per la M&M Futsal Club

Solo nei secondi finali del secondo tempo regolamentare, diventa una beffa per la M&M
Futsal Club dei presidenti Marletta e Musumeci
che si vedono raggiunti dal pari dalla Nissa
Futsal. La partitissima disputata sul neutro del
palazzetto di Regalbuto (nella foto la premiazione), ha visto alla fine dopo i calci di rigori la
vittoria della Nissa Futsal per 5-2. Per gli etnei
erano andati in gol prima Ficili e dopo Ragusa.
In campionato dopo la prima di ritorno, al
primo posto la Nissa Futsal insieme all’Arcobaleno Ispica con 35 punti. La squadra puntese
della M&M Futsal Club si trova al 4 posto con 32 punti. A metà classifica il Mascalucia
del presidente Caruso che nell’ultimo turno giocato ha battuto 4-1 l’Ennese, con i gol
di Marchese, Passanisi, Abate e Privitera. Resta fanalino di coda, la squadra etnea della
Futsal Catania con 3 punti, ormai diventa scontata la sua retrocessione.
G. G.
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