
CATANIA. Boom di frutterie con banchi
per strada. Ma rispettano le norme?
Sono ovunque, colorati, carichi di pro-
dotti belli ed invoglianti. E insalubri.
L’esposizione di frutta e verdura su
banchi, casse, cassette, cassoni o car-
retti a cielo aperto, per quanto abitu-
dine molto diffusa, costituisce un
pericolo reale e concreto per la salute
dei cittadini ed è vietata dalla legge. La
presenza di smog e di altri elementi in-
naturali e nocivi sparsi nell’aria non è
compatibile con la corretta conserva-

zione dei prodotti ortofrutticoli Strade, piazze e marciapiedi: il divieto riguarda tutti i com-
mercianti che vendono frutta e verdura all’aperto in zone esposte alla circolazione
veicolare. Con l’eccezione dei mercanti, mercatini e venditori rionali autorizzati dalle am-
ministrazioni comunali. Eppure in molte città e comuni della provincia di Catania, ai bordi
di trafficate strade e piazze è tutto un fiorire di banchi stracolmi di frutta e verdura esposte
al pubblico per la vendita. Di giorno e di notte, fruttivendoli sempre “aperti” solo un telo a
coprire la merce esposta sulla strada durante la notte. A volte le loro cassette occupano
gran parte del marciapiede, coi cittadini costretti a camminare per strada. Chi viola le in-
derogabili disposizioni di legge rischia una multa salatissima ed il ritiro della licenza. Nei
casi più gravi anche una denuncia penale. “ La messa in commercio di frutta e verdura al-
l’aperto esposta agli agenti atmosferici ed inquinanti costituisce una violazione all’obbligo
di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari”. Cosi stabiliscono recenti
sentenze della cassazione, i massimi giudici nazionali (n.6108/2014). Bisogna vigilare sulla
corretta osservanza delle norme igienico-sanitarie e tocca ai vigili urbani ed alle Asl far ri-
corso, all’occorrenza stabilisce la Suprema Corte di Cassazione far “ ricorso all’ausilio della
pubblica sicurezza”. Intanto chi si serve dai fruttivendoli “en plair air”, è bene che almeno
sbucci i prodotti acchiappa - smog. Giovanni Zizzi
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Frutta e verdura acchiappa – smog: occhio 
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Il 26 dicembre aperto l’Anno Giubilare 
ad Aci Bonaccorsi

ACI BONACCORSI. La comunità parrocchiale di Aci Bonac-
corsi, ha festeggiato in maniera solenne, l’attesa apertura
dell’anno giubilare in occasione della festività del patrono
Santo Stefano Protomartire del 26 dicembre scorso. Alla pre-
senza del vescovo di Acireale, monsignore Antonino Ra-
spanti, ha avuto luogo l’apertura dell’anno giubilare in Chiesa
Madre, nel ricordo dei 1600 anni del ritrovamento delle reli-
quie di Santo Stefano Protomartire. Per questo evento, il
Papa Francesco, ha indetto un anno santo straordinario per
la comunità di Aci Bonaccorsi fino al 26 dicembre 2015, dove
saranno eseguite solenni funzioni, affinchè sia celebrato il
sacro 1600 anniversario, da quando a Gerusalemme, furono
ritrovati i resti mortali di Santo Stefano Protomartire. L’as-
semblea si è prima radunata in piazza Vincenzo Bellini, ac-
cogliendo il vescovo di Acireale e dopo una breve preghiera
è seguita la processione, che si è diretta verso la Chiesa
Madre. Qui il vescovo Raspanti, simbolicamente dopo avere
bussato alla porta centrale, ha annunciato l’anno giubilare e

aperto la porta della Chiesa. Dopo l’apertura della cappella
del santo, il parroco di Aci Bonaccorsi, don Carmelo Torrisi,
ha pronunciato di cantare l’inno giubilare. All’apertura del-
l’anno giubilare erano anche presenti diversi sacerdoti e dia-
coni, sindaci dell’hinterland, forze dell’ordine, numerosi
anche i fedeli provenienti anche da diversi paesi, che hanno
riempito tutta la Chiesa. Nel pomeriggio dopo la celebrazione
eucaristica delle ore 18:30 si è svolta la processione con il
simulacro di Santo Stefano Protomartire, per le vie del centro
storico accompagnati dallo sparo di fuochi pirotecnici e, al
rientro è seguita la benedizione con la reliquia e la chiusura
del simulacro dei santo nella sua cappella. I solenni festeg-
giamenti per l’apertura dell’anno giubilare, sono stati  curati
nei minimi dettagli dalla commissione centrale e dai quartieri
“Piazza” e “Battiati”. Giordano Marcello Gego

Egadi, Eolie e Lampedusa 
su Google Street View

Una passeggiata virtuale per scoprire,  grazie
alla tecnologia, le bellezze delle isole Egadi,
Eolie e di Lampedusa. Dal 20 dicembre, infatti,
è possibile navigare virtualmente in modalità
“Street View” di Google Maps tra alcuni dei
paesaggi naturali più belli, parte delle Aree Ma-
rine Protette d’Italia. Lo comunica il ministero
dell’Ambiente in una nota. La mappatura foto-
grafica, resa possibile grazie alla collabora-
zione  tra il ministero dell’Ambiente, le Aree
Marine Protette e Google, è  stata realizzata
con una speciale apparecchiatura brevettata
dal popolare motore di ricerca: il trekker, uno

zaino tecnologico equipaggiato con 15 fotoca-
mere ad alta risoluzione e strumentazioni Gps,
indossato durante i percorsi su litorali e sco-
gliere e in grado  di restituire una panoramica
dei luoghi a 360°. Una passeggiata virtuale per
scoprire,  grazie alla tecnologia, le bellezze
delle isole Egadi, Eolie e di  Lampedusa. Da
oggi, infatti, è possibile navigare virtualmente
in  modalità “Street View” di Google Maps tra
alcuni dei paesaggi naturali più belli, parte delle
Aree Marine Protette d’Italia. Lo comunica
il  ministero dell’Ambiente in una nota. La map-
patura fotografica, resa possibile grazie alla col-
laborazione  tra il ministero dell’Ambiente, le
Aree Marine Protette e Google, è  stata realiz-
zata con una speciale apparecchiatura brevet-
tata dal  popolare motore di ricerca: il trekker,
uno zaino tecnologico  equipaggiato con 15 fo-
tocamere ad alta risoluzione e strumenta-
zioni  Gps, indossato durante i percorsi su
litorali e scogliere e in grado  di restituire una
panoramica dei luoghi a 360°. Il Ttrekker per-
mette oggi di viaggiare tra alcune delle isole più
belle d’Italia: da Lampedusa a Lipari, da Salina
a Filicudi. E ancora, da Panarea a Vulcano, da
Stromboli a Favignana, Marettimo e Levanzo,
per  arrivare a Portofino. Utilizzato anche sulle
imbarcazioni per ottimizzare la mappatura delle
coste, delle cale, degli scorci più  suggestivi, il
trekker ha fotografato anche l’eruzione di
Stromboli di alcuni mesi fa.

Giovanni Zizzi

Sono trascorsi dieci anni esatti (04.01.2005 –
04.01.2015) dalla dipartita del cav. dott. Duilio
Gego,  fondatore delle aziende Gegomotor, or-
ganizzazione commerciale vendita moto e scoo-
ter,azienda storica del settore motociclistico sul
territorio etneo, - ma il suo ricordo è costante-
mente vivo sia nei cuori di chi veramente lo
ama, che di coloro che hanno avuto modo di
apprezzarne le sue lodevoli e originali capacità
umane e imprenditoriali, che hanno consentito
alle aziende Gegomotor, con competenza e pro-
fessionalità, di guadagnarsi fama e credibilità
sin dalla fondazione, tale da essere considerata
dagli esperti di settore, il primo e vero negozio-
salotto di motociclismo.
Facendo leva sull’amore per il proprio lavoro e
sulla conoscenza dell’essere umano, Duilio
Gego, ne intuiva le esigenze e i desideri. Mol-
tissimi sarebbero i pregi da affiancare al suo
nome: abnegazione, carisma, dedizione, retti-
tudine, serietà, signorilità, umanità e po-
tremmo continuare ancora a lungo. Volendo
raggrupparli insieme a tante altre virtù, diciamo
con cognizione di causa che Gego è stato, sia
nella vita che nel lavoro un vero fuoriclasse, un
uomo fuori dal comune, così come ci attestano
all'unanimità,tutti coloro che hanno avuto
modo di conoscerlo e di relazionarsi con lui
anche per pochi attimi. Imprenditore e giorna-
lista creativo, è stato anche autore di un libro
autobiografico, che riassume in maniera fedele
la sua abile ascesa sin dalle origini, intitolato:
“Il Volto Giovane del Successo”.
Le sue qualità umane e professionali gli hanno
consentito di ricevere da un lato numerose ono-
rificenze come quelle di Cavaliere della Repub-
blica, socio onorario e benemerito delle
associazioni dell’Arma dei Carabinieri, della Po-
lizia di Stato e della Guardia di Finanza e dal-
l’altro lato, gratificanti incarichi come quello di
comandante dei Rangers d’Italia, membro sti-
matissimo del Kiwanis Catania Centro, nonché
socio dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.
Tutto questo spiega la professionalità poliedrica
di un  personaggio, tra le cui qualifiche, spic-

cava pure quella di  giornalista.
Oggi, i  valori, la  leadership e il suo carisma
hanno trovato proficua e brillante continuità nei
figli Giuseppe e Giordano Marcello, che con
competenza, passione e professionalità hanno
consentito all’azienda di ricevere prestigiosi ri-
conoscimenti nazionali e nell’ultimo quadriennio
addirittura ambitissimi premi europei. Questo
sottolinea lo spessore umano e professionale
del padre, le cui qualità hanno trovato giudi-
ziosa continuità nei due figli imprenditori, che
con scelte commercialmente oculate e strate-
giche, operano proficuamente, secondo i più
avanzati modelli europei di gestione delle im-
prese. La Santa Messa, nel caro ricordo della
moglie e dei figli sarà celebrata nella ricorrenza
del X° anniversario, presso la chiesa-santuario
Santa Maria di Ognina a Catania, domenica 4
gennaio 2015, alle ore 19.00.                                                             

G. M. G. 

Aci Bonaccorsi 
S.G. La Punta

S. Gregorio

Santa Messa: X° anniversario in memoria del cav. dott. Duilio Gego



Aci Castello, riabilitato poliziotto 
che ferì 18 anni fa, una passante

ACI CASTELLO. La Sezione giurisdizionale della Corte dei
Conti "riesuma" una drammatica vicenda avvenuta ad Aci
Castello diciotto anni fa, prosciogliendo da ogni addebito
un poliziotto, che nel corso di una rapina, inseguendo gli
autori, sparando aveva colpito una donna ferendola gra-
vemente. Per questo motivo Antonio Bella, 53 anni, ca-
tanese, era stato condannato per il reato di lesioni
personali colpose e la vittima, nel 2011, aveva ottenuto
dal ministero dell'Interno un risarcimento di oltre 400
mila euro. In seguito a ciò erascattato il procedimento di
responsabilità amministrativa per il danno erariale pro-

vocato nei confronti dell'agente in questione. Adesso, i
giudici contabili hanno assolto Antonio Bella (sentenza
1079/2014), sostenendo che la sua condotta "non ap-
pare connotata da un livello di colpa di significativa in-
tensità, tale da raggiungere la soglia della gravità". La
vicenda risale al tardo pomeriggio del 21 febbraio 1996
quando ad Aci Castello, tre persone avevano messo a
segno una rapina in una gioielleria, all'interno della quale
si trovava anche l'agente Bella, libero dal servizio e pa-
rente di uno dei titolari. Per evitare di mettere a repen-
taglio la vita dei presenti, durante il "colpo" il poliziotto
si era nascosto in uno sgabuzzino.

Giovanni Zizzi
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A Catania accordo per le funzioni 
in onore  della patrona S. Agata

CATANIA. E’ stato siglato, nei giorni scorsi, un accordo
tra l’arcivescovo di Catania, Salvatore Gristina e il sindaco
Enzo Bianco, al fine dello svolgimento delle tradizionali
festività in onore di S. Agata,  la cui festa si svolgerà il 4,
5 e 12 Febbraio. Il protocollo prevede che la diocesi si oc-
cuperà dell’organizzazione sul piano religioso, mentre il
Comune (mediante autonomo comitato), provvederà al-
l’organizzazione della manifestazione per quanto con-
cerne il piano laico. L’accordo prevede diversi punti, tra
cui il “Maestro del Fercolo”, dove è stato nominato per
questo delicato incarico, il trentacinquenne catanese
Claudio Consoli, il quale  si occuperà anche dell’apertura
e chiusura del sacello all’interno della quale sono custo-
dite le reliquie della Santa Patrona. Quest’ultimo stazio-
nerà sopra il fercolo, lo dirigerà nel corso della
processione e ne provvederà alla pulizia. Qualora ci fos-
sero imprevisti, Consoli, dovrà coordinarsi con l’autorità
di pubblica sicurezza al fine di prendere qualsiasi deci-
sione, che possa compromettere o meno la buona riuscita
della manifestazione.                                                                                 

Giordano Marcello Gego

Giovani detenuti tentano la fuga 
dall’istituto per minori di Acireale
ACIREALE. Una domenica pomeriggio, quella del 21 di-
cembre 2014, molto movimentata all’Ipm, l’istituto peni-
tenziario per minori, di via Guido Gozzano di
Acireale. Due giovani detenuti, approfittando del mo-
mento o per la voglia di essere fuori prima del Natale,
hanno tentato la fuga durante l’ora d’aria, mentre si tro-
vavano nel cortile della struttura carceraria. A denunciare
la tentata evasione è stata la Fns-Cisl (la Federazione Na-
zionale Sicurezza). I giovani detenuti sono stati fermati
in tempo dal pronto intervento degli agenti di Polizia Pe-
nitenziaria, che hanno bloccato e arrestato uno dei due
detenuti, l’altro, un poco più agile è riuscito inizialmente
a fuggire. Fuga che si è conclusa poco dopo nella zona
del quartiere San Cosmo, nell’acese. Grazie alle indica-
zioni fornite dagli agenti di Polizia Penitenziaria dell’isti-
tuto alla Polizia di Stato, è stato possibile rintracciare e
identificare il detenuto evaso. Quello di Acireale, insieme
con quello di Catania “Bicocca” è uno dei 19 istituti penali
per minori (Ipm) attivi in Italia. La struttura assicura
l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria,
come la custodia cautelare in carcere o l’espiazione di
pena dei minorenni autori di reato. Gli Ipm ospitano mi-
norenni o ultra diciottenni (fino ai 21 anni, quando il reato
cui è riferita la misura è stato commesso prima, del com-
pimento della maggiore età). Per favorire il processo di
crescita dei giovani detenuti, negli istituti penali per mi-
nori vengono organizzate attività scolastiche, di forma-
zione professionale, di animazione culturale, sportiva,
ricreativa e teatrale. In passato vi fu un incontro avente
per tema il teatro,tra Enrico Guarneri, cabarettista, co-
mico e attore italiano, con i giovani reclusi nel peniten-
ziario acese.

Giovanni Zizzi

Quando lo sport è fatto con serietà, professionalità e de-
dizione assoluta. La Polisportiva Alfa Catania è ormai una
certezza. Il club guidato dal presidente Nico Torrisi racco-
glie consensi, soddisfazioni e risultati importanti. Nella pa-
lestra dell’istituto Leonardo Da Vinci di Catania, le attività
fervono sempre di più. Perché l’Alfa è basket, ma anche
ginnastica artistica. Nella “palla a spicchi”, il team cata-
nese è protagonista in serie D maschile. Nella scorsa sta-
gione, il quintetto etneo ha sfiorato la promozione.
Quest’anno, la formazione alle-
nata dal riconfermato coach Da-
vide Di Masi si sta comportando
ottimamente ed è in lotta per il
primo posto. Inserita nel sotto-
girone orientale, la compagine
rossazzurra affronta Fortitudo
Palagonia, Pallacanestro Aci Bo-
naccorsi, Basket School Mes-
sina, Mens Sana Mascalucia,
Salusport Priolo, Basket Club
Zafferana e Castanea Basket
2010 Messina. Girone d’andata
entusiasmante con sei vittorie
consecutive e una sola sconfitta
sul parquet dell’Aci Bonaccorsi,
poi battuto nel primo turno di ri-
torno. Obiettivo i play-off e ten-
tare l’assalto alla serie C
regionale. Gli ingredienti per ta-

gliare il traguardo ci sono tutti.
Organizzazione impeccabile
con i dirigenti Carmelo Carbone
e Mario Litrico che non lasciano
nulla al caso. Un presidente ap-
passionato e sempre vicino alla
squadra come Nico Torrisi ed
un tecnico preparato, che in
passato ha giocato anche in
serie B2. In Prima Divisione,
l’Alfa diretta da Salvo Taor-
mina, storica bandiera del ba-
sket catanese, conduce la
classifica a punteggio pieno e
sta giocando un’ottima pallaca-
nestro con un Ciccio Anselmi
“illegale” per la categoria. A se-
guire la formazione è sempre
presente il dirigente, icona
dello sport etneo, professor
Paolo Mario D’Antone. Sta fa-
cendo molto bene anche l’Un-
der 19, diretta da Di Masi, che
è seconda nel girone Orientale.

Presenti anche le categorie Under 14 (tecnico Salvo Taor-
mina), Esordienti e Aquilotti (allenatore Davide Di Masi)
e Scoiattoli (trainer Daniela Sgrò). Accanto al parquet con
i canestri, crescono e bene le ginnaste dell’Alfa. Si alle-
nano duramente con istruttrici preparate: Maria Pia Vigo,
Simona Ferrara, Caterina Fiducia e Miriam Pulvirenti. Ben
sei i corsi più pre-agonistica e agonistica per un totale di
ben 201 giovani atlete. 

Umberto Pioletti

La Notte Nazionale del liceo classico 
Acireale 16 gennaio ore 18-24

ACIREALE. Il prof. Rocco Schembra, presidente della de-
legazione AICC di Acireale (CT) si sta facendo promo-
tore, d’intesa con il dirigente scolastico dell’Iis “Gulli e
Pennisi” della medesima città, Elisa Colella, di un’inizia-
tiva che si propone come obiettivo quello di sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e i mass-media nei confronti di
un curricolo di studi, qual è quello del Liceo Classico,
che negli ultimi tempi, per tutta una serie di motivi,
sembra aver perso di fascino presso le giovani genera-
zioni. Si tratta della “Notte Nazionale” del liceo classico,
evento fissato per il 16 gennaio 2015 dalle 18:00 alle

24:00, durante
il quale tutti i
Licei classici
aderenti, apri-
ranno le loro
porte e si fa-
ranno promo-
tori di tutta una
serie di eventi
culturali realiz-
zati dai loro
studenti e dai
loro professori.
L’ o rgan i z za -
zione è libera e
ha carattere di
autonomia: si
potranno met-
tere in atto let-
ture pubbliche,
r e c i t a z i o n i ,
concerti, brevi
rappresenta-
zioni teatrali,
degustazioni a

tema, proiezioni di corti e dibattiti, mostre fotografiche
e artistiche, coreografie, allestimenti di varia natura …
Lo scopo è dimostrare che nei licei classici di tutta Italia,
si alimentano intelligenze vivaci, creative, che l’Italia del
futuro non ha il diritto di disperdere. Il prof. Schembra
precisa “Occorre per questo sensibilizzare le tv locali, la
stampa, pubblicizzare l’evento presso le scuole medie
inferiori del proprio territorio, invitare i giovanissimi stu-
denti delle terze medie e i loro genitori. Se siamo tanti,
costituiremo una massa critica che non potrà passare
inosservata all’opinione pubblica italiana e ai nostri po-
litici che stanno sempre più dimenticando di alimentare
e sostenere un filone di studi che rappresenta le radici
del nostro pensiero occidentale”. 

Giovanni Zizzi

Polisportiva Alfa Catania: basket e ginnastica artistica di grande livello 
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A Mascalucia il sindaco 
ha incontrato la cittadinanza

MASCALUCIA. Con l’inizio del
2015, l’Amministrazione di
Mascalucia continua i suoi
lavori, mostrando di te-
nere ben saldo l’impe-
gno preso nello scorso
anno. Dopo ben 18
mesi, la giunta presie-
duta dal sindaco Gio-
vanni Leonardi ha
indetto un’assemblea

pubblica, tenutasi presso
l’auditorium comunale lo

scorso 20 dicembre con l’in-
tento di dare la parola direttamente alla cittadinanza.
In veste di rappresentante dell’intera comunità, il primo
cittadino ha voluto incontrare, infatti, i cittadini di Ma-
scalucia per relazionarsi con loro sull’attività intrapresa
durante questi primi mesi del suo mandato, sottoline-
ando l’importanza assunta dall’ultimo progetto di demo-
crazia partecipata. Ad apertura del nuovo anno, infatti,
il sindaco Leonardi ha reso pubblico l’obbligo del Co-
mune di spendere almeno il 2% delle somme trasferi-
tegli nell’anno 2014, attraverso l’applicazione di forme
di partecipazione democratiche. La democrazia parteci-
pata permetterà ai cittadini di rendersi attivi nel e per il
loro paese, coinvolti nella scelta di azioni di interesse
comune, quali la realizzazione di orti sociali, la riqualifi-
cazione dell’area Falcone - Borsellino per uso sportivo o
l’espletamento gratuito di attività di doposcuola da ri-
volgere ai bambini di scuole elementari e medie appar-
tenenti a nuclei familiari ingenti. In conseguenza della
crisi economica e dell’aumento di casi di disoccupazione,
queste azioni rappresentano un’esigenza umanitaria che
deve essere attuata al fine di supportare chi ne ha bi-
sogno. E rendersi utili rende ricchi i cuori e gli animi di
chi è disposto a concedere il proprio tempo agli altri.

Simona Lo Certo

A Nicolosi conferita la cittadinanza 
onoraria a due uomini

NICOLOSI. Due nuovi illustri uomini entrano a far parte
della paese etneo, grazie al conferimento della cittadi-
nanza onoraria. Si tratta del maestro Barbaro Messina
e del dott. Ugo Scelfo che, nelle giornate di sabato 6 e
domenica 7 presso l'aula consiliare del Comune di Nico-
losi, sono stati designati come nuovi cittadini honoris
causa. Infatti, il maestro Barbaro Messina, forte di tanti
anni di lavoro e passione nel settore della ceramica e
delle principali tecniche di lavorazione che lo riguardano,
è riuscito a sviluppare e perfezionare la tecnica di cera-
mizzazione della pietra lavica. Inoltre, ha deciso di tra-
smettere il suo sapere e la sua prospettiva artistica a
tutti, attraverso i corsi di ceramizzazione tenuti presso
l'area artigianale, dove, accanto e ad imitazione della
straordinaria capacità artistica del maestro, numerosis-
simi tra giovani e meno giovani hanno potuto accostarsi
a questa forma d'arte. Invece, il dott. Ugo Scelfo ha, nei
lunghi anni del suo incarico come giudice, portato avanti
la lotta a tutte le forme di criminalità senza dimenticare
la tutela dell'ambiente naturale. Infatti, negli anni '70,
a lui si deve la sentenza che permise la fine dell'estra-
zione di materiale lavico da monte San Lazzaro, per-
mettendo ai Monti Rossi di mantenere la loro originale
consistenza. Vista l'importanza dei due illustri uomini da
premiare con la cittadinanza onoraria, sono state tenute
due diverse cerimonie alla presenza delle principali au-
torità di Nicolosi, e del sindaco Nino Borzì, che ha
espresso la sua piena soddisfazione, nel poter personal-
mente tenere la cerimonia di conferimento.

Rosamaria Trovato 

A Tremestieri il 10 gennaio 
le premiazioni di poesia e fotografia

TEMESTIERI ETNEO. Con la fine del 2014 un altro anno
è passato e ha segnato per Tremestieri Etneo un cambio
amministrativo che, da tempo, molti cittadini attende-
vano. Le dimissioni dell’ex sindaco Ketty Rapisarda-Ba-
sile e l’avvento del commissario straordinario hanno
permesso di continuare l’attività pubblica e di giungere
fino al 2015, pronti alle nuove elezioni amministrative
che si terranno tra maggio e giugno prossimo. Sembra
che ancora tutto tace su questo argomento, anche se già
si parla di diversi nomi, e che un velo di apatia copre la
stessa cittadinanza, ancora scossa dai passati risvolti po-
litici, ma sempre fiduciosa nel futuro. Nel frattempo,

anche quest’anno la Parrocchia “S. Maria della Pace” ha
indetto nuovamente il “Premio Natale”, il concorso lette-
rario rivolto a poeti di ogni età, che dal 1989 riesce a sti-
molare la magia del Natale nei cuori dei cittadini di
Tremestieri Etneo e non solo. Giunto alla sua XXVI edi-
zione, questo premio è organizzato dalla Parrocchia e pa-
trocinato dal Comune di Tremestieri Etneo, allo scopo di
condividere con tutti gli appassionati l’abilità artistica di
molti scrittori amatoriali e come recita lo stesso slogan
del concorso “per cantare il Natale e la Vita”. Anche que-
st’anno le sezioni di poesie verranno suddivise in base al
tema in, poesie sul tema di Natale, poesie sulla pace, sul
dono e sulla vita e poesie per le scuole, che vedranno
protagonisti gli alunni degli istituti locali. Un’ulteriore se-
zione sarà dedicata alla fotografia, alla quale parteciperà
chi vorrà catturare sia temi sul Natale che sulla Sicilia
attraverso le proprie foto. Le premiazioni avranno luogo
sabato 10 gennaio 2015 alle ore 18:00, presso la Par-
rocchia Santa Maria della Pace di Tremestieri Etneo.

Simona Lo Certo

Il falò di Natale a Trecastagni
TRECASTAGNI. Una tradizione che conta quasi un secolo
e si basa sul castagno per la  realizzazione del grande
ceppo natalizio a Trecastagni. Nel passato era, a cura dei
numerosi e noti «lignamari»locali, che avevano le seghe-
rie e i laboratori nel Piano di S. Alfio. Da un ventennio il
tradizionale evento viene organizzato dai volontari del-
l'associazione Cereo. L'evento è patrocinato dal Comune
di Trecastagni, che ha fatto transennare la zona, chiuso
la strada e disposto dagli operatori la pulizia della piazza.
L'accensione è stata alle ore 18 della vigilia di Natale, il
falò è stato benedetto da don Alfio Torrisi, mentre il sin-
daco Barbagallo non si è dimenticato di fare gli auguri
alla cittadinanza. La legna è stata accatastata al centro
della piazza attigua al Santuario, con i grandi ciocchi di-
sposti a cerchio, mentre i più anziani hanno valutato la
grandezza del ceppo, comparandolo con le varie annate.
Una tradizione quella del falò a ricordare come Gesù
bambinello, nella notte fredda in cui nacque, venne ri-
scaldato dal fuoco dei pastori.                                                                          

Giovanni Zizzi

Calendario Serie A2 c5 
girone B

1^ giornata rit. 10 gennaio
Carlisport Cogianco - Acireale C5

Riposa Catania Fc Librino 

Serie B c5 girone F                                                                                                                                                      
1^ giornata rit. 10 gennaio

Meta C5 – Sammichele
Serie C1 calcio a 5 girone unico
13^ giornata andata 10 gennaio

Assoporto C5 – Arc. Ispica
Juv. Scirea – Cesma Pro Gela
Mabbonath – Villa Passanisi

Mascalucia C5 –Dilet. Regalbuto
Real Cefalù – Marsala Futsal
Real Parco – Città di Leonforte
United Capaci – Wisser Club                                                                                                                                                

Classifica dopo la 8^ giornata:
Mascalucia 27, Villa Passanisi
26, Real Cefalù e Wisser Club
23, Assoporto e Juventus Sci-
rea 22, United Capaci 21,
Cesma Pro Gela 17, Mabbo-
nath 15, Dilet. Regalbuto 14,
Real Parco 11, Marsala Futsal
10, Città di Leonforte e Arco-
baleno Ispica 4.    

Serie C2 c5 girone B
2^ giornata rit. 10 gennaio

Argyrium - Ennese
Futsal Masc. - Atl. Campobello
La Madonnina - GEAR Sport

S. Giovanni Gemini - Team Sport
Sporting Soccer - Atl. Canicatti
Viagrandese  - Futsal Viagrande
Vigor S. Cat.–Futsal Macchitella                                                                                                   
Classifica dopo la 1^ giornata
ritorno: Argyrium 34, Ennese
33, GEAR Sport 32, Sporting
Soccer 24, La Madonnina e S.
Giovanni Gemini 21, Futsal
Mascalucia 20,  Vigor S. Ca-
taldo e Atl. Campobello 19,
Atl. Canicatti 18, Futsal Mac-
chitella 17, Futsal Viagrande
16, Team Sport 6, Viagran-
dese 3.

Serie C2 c5 girone C
2^ giornata rit. 10 gennaio

Castroreale - Nicolosi
Ludica Lipari - Sicily Gym

Merì  – Salina
Real Aci – Atene

Savio Messina - Virtus Milazzo
Sp. Club Pelor. - Lib. Zaccagnini

Trinacria – Montalbano                                                                                                                                         
Classifica dopo la 1^ giornata
ritorno: Sicily Gym 36, Sport
Club Peloritana 31, Savio Mes-
sina 29, Salina 28, Virtus Mi-
lazzo 25, Real Aci 23, Merì 21,
Trinacria, Montalbano e Nico-
losi 19, Atene 12,  Ludica Li-
pari e Castroreale 9, Lib.
Zaccagnini 2.   

Serie C2 c5 girone D
2^ giornata rit. 10 gennaio
Atl. Palagonia – Sir. C5 Meraco
Città di Sortino - Leon. S. Tecla
Holimpia Siracusa - Città di Scicli

Pro Melilli - Expert Rosolini
Kamarina - I Calatini
Rosolini - Iblea 99

Villasmundo - Santa Lucia          
Classifica dopo la 1^ gior-
nata: Città di Scicli 31, Città di
Sortino e I Calatini 29, Kama-
rina 27 , Siracusa C5 Meraco
26, Leontinoi S. Tecla 20,
Atletico Palagonia e Rosolini
17, Villasmundo 16, Santa
Lucia 14,  Expert Rosolini 13,
Pro Melilli, Iblea 99  e Holim-
pia Siracusa 12. 

Serie D c5 girone A
9^ giornata and. 10 gennaio
Andrea Stimpfl – Vizzini Nuova
Milit.Val Catania - Femm. Catania

Pgs Virtus – Atletico Librino
Trem. Etneo - Sport Club Scordia

Riposa Ramacchese 
1^ giornata rit. 17 gennaio
Milit. Val Catania - Atl. Librino
Ramacchese – Vizzini Nuova

Sp. Club Scordia – Femm. Catania
Trem. Etneo –Andrea Stimpfl

Riposa Pgs Virtus                                                                                                                                                                                   
Classifica dopo la 8^ giornata
andata: Ramacchese 21, Mili-
tello Val Catania 17, Femmi-
nile Catania 13, Vizzini Nuova
e Andrea Stimpfl 12, Pgs Vir-
tus 7, Sport Club Scordia 6,
Tremestieri Etneo 3, Atletico
Librino 1. Un punto di penaliz-
zazione al Militello Val Cata-
nia. 

Serie D c5 girone B
9^ giornata and. 10 gennaio
Ciclope Acitrezza – Aciplatani
Linguaglossa – Aci e Galatea

S. Alfio  – Giarre
Sp. Viagrande – Libertas Aci Real

St. Rossa S. Tecla - Catania C5                                                                                                                                                                              

1^ giornata rit. 17 gennaio
Catania C5 - Giarre

Ciclope Acitr. - Libertas Aci Real
S. Alfio – Aciplatani

Sp. Viagrande - Aci e Galatea
St. Rossa S. Tecla –– Linguagl.                                                                                                                                                 
Classifica dopo la 8^ giornata:
Catania C5 24, S. Alfio 21,
Stella Rossa S. Tecla 19, Li-
bertas Aci Real 15, Sporting
Viagrande 12, e Aci e Galatea,
Giarre 9, Ciclope Acitrezza 6,
Aciplatani 3, Linguaglossa -1.
Due punti di penalizzazione al
Linguaglossa.

Calendario Allievi c5
Gir. A - 1 giornata ritorno

dal 3/1 al 6/1
Catania Fc Librino - Albatros
Leo Soccer - La Meridiana
Sport & Vita - Audax Poerio

Sporting Etneo - Sportland 2000
Riposa Mirabella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2 giornata rit. dal 10 al 13/1
Albatros  – Leo Soccer

Audax Poerio – Sporting Etneo
Mirabella - Sport & Vita

Sp. 2000 - Catania Fc Librino
Riposa La Meridiana                                                                                                                             

Classifica dopo la 9^ giornata
andata: La Meridiana 24,
Sport & Vita e Sportland 2000
18, Albatros 15, Leo Soccer
12, Sporting Etneo 9, Catania
Fc Librino 6, Audax Poerio 3,
Mirabella -1.  

Allievi c5 - Girone B
1 giornata rit. dal 5/1 al 7/1
Acitrezza Calcio - Team Sport

Alpha Sport - Sporting Viagrande
La Mer. B - Città di Acicatena
Catania Nuova - Acireale C5
Riposa Sport Club Maletto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2 giornata dal 12 al 13/1
Città di Acicatena – Alpha Sport
Sp.Club Maletto - La Meridiana B
Sp. Viagrande - Acitrezza Calcio
Team Sport -  Catania Nuova

Riposa Acireale C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Classifica dopo la 9^ giornata
andata: Acireale C5 21, Cata-
nia Nuova 16, Sporting Via-
grande 13, Alpha Sport 12,
Acitrezza 6, Città di Acicatena
5, Team Sport e Sport Club
Maletto 3, La Meridiana B non
fa classifica pura. Un punto di
penalizzazione Città di Acica-
tena, Sporting Viagrande e
Sport Club Maletto hanno una
gara in meno.

Calendario 
Giovanissimi c5

Girone A – 11 gior. and. 5/1
La Meridiana A - Nuovo Lever
Mario Rapisardi - Ardor Sales
Sp. Don Bosco - Alpha Sport

Rin. S. Giorgio - La Meridiana C
Team Sport - Vigor Etnea
Riposa  Ramacchese                                                                                                                                                         

1  giornata rit. dal 8 al 9/12
Alpha Sport - Ramacchese

La Meridiana A - La Meridiana C
Mario Rapisardi - Vigor Etnea
Sp. Don Bosco - Rin. S. Giorgio

Team Sport - Nuovo Lever
Riposa Ardor Sales                                                                                                                                                             

Classifica dopo la 9^ giornata
andata: Ramacchese 22, La
Meridiana A19, Nuovo Lever e
Rinascita S. Giorgio 18, Team
Sport 9, Alpha Sport 7, Pgs
Sporting Don Bosco 6, Vigor
Etnea 5, Ardor Sales 3, Mario
Rapisardi 1, La Meridiana C
non fa classica. Un punto di
penalizzazione Vigor Etnea              

Giovanissimi Girone B
1^ gior. rit. dal 4/1 al 6/1
Acireale C5 - Sicilia Tennis
Meta C5 - La Meridiana B

San Nicolò - Real Fiumefreddo B
S. Pietro Clarenza - Junior Giarre
St. Nascente – R. Fiumefreddo A                                                                                                                              

2 gior. rit. dal 10 al 13/1
Junior Giarre - Acireale C5
La Meridiana B - San Nicolò

R. Fiumefreddo A - S. P. Clarenza
R. Fiumefreddo B - St. Nascente

Sicilia Tennis - Meta C5                                                                                                                                                
Classifica dopo la 9^ giornata
andata: Acireale, Meta C5 e
Stella Nascente 18, San Nicolò
12, Real Fiumefreddo A 9, Ju-
nior Giarre e Sicilia Tennis 4,
S. Pietro Clarenza 0, La Meri-
diana B e Real Fiumefreddo B
non fanno classifica pura. 

CALENDARI CALCIO A 5
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PEDARA. Nel pieno rispetto del più puro spirito natalizio,
i ristoratori e i privati cittadini si stringono ad abbracciare,
idealmente, chi ha
più bisogno di cure.
In questa direzione
va considerata l'or-
ganizzazione della
seconda edizione
del concorso della
scacciata che, se da
un lato rappresenta
un puro e semplice
concorso, dall'altro,
costituisce un modo
per rendere più se-
reno il Natale di al-
cune delle famiglie
più bisognose. In-
fatti, martedì 23 dicembre presso l'aula consiliare del Co-
mune, di Pedara il Centro Commerciale Naturale, ha
organizzato questa seconda edizione del concorso, racco-
gliendo i complimenti dell'amministrazione comunale che,
nella persona del vice sindaco Fallica, ha espresso la piena
soddisfazione per il risultato della manifestazione. Hanno
partecipato diverse attività commerciali e alcuni privati
cittadini, tutti uniti nel comune intento di fare del bene
per i più bisognosi. In particolare, 12 ristoratori e 8 privati

concittadini hanno sottoposto ad un esperto comitato di
valutazione le loro scacciate, 2 uguali, perché una venisse

usata per la giuria e
la degustazione, e
l'altra integra an-
dasse alle famiglie
indigenti. Ognuna
delle scacciate è
stata sottoposta ad
un giudizio completo
che abbracciava il
gusto, il profumo, la
fantasia nella scelta
e nella miscela degli
ingredienti e la cot-
tura di ogni pro-
dotto, che oltre ad
essere assaggiato

da tutta la giuria è poi  stato degustato da alcuni spetta-
tori intervenuti. La giuria, composta da Bonaccorsi, Nico-
losi, Guglielmino e Celso, ha decretato che, tra i privati, a
vincere fosse la signora Concetta Di Prima, mentre, tra i
ristoratori, la pizzeria Etna. Inoltre, vista l'importanza
della manifestazione, il Centro Commerciale Naturale, si
è adoperato perché l'emittente radiofonica Fantastica, tra-
smettesse in diretta una puntata dedicata.

Rosamaria Trovato

Pedara e la 2   ediz. del concorso della scacciata Valverde: Vini BedduViddi, 
sorsi di sicilianità

VALVERDE. Il noto poeta Ernest  Hemingway soleva ri-
petere “ C’è più filosofia in una bottiglia di vino, che in
tutti i libri del mondo”. L’arte del gustare del buon vino
è un modo di pensare saggio, arte del saper ben vivere,
neppure rintracciabile in tutti i libri  stampati nel mondo.
Questo messaggio dei Vini BedduViddi, tra cui spicca il
Nerello Mascalese  è un vitigno vigoroso che sui suoli
vulcanici produce basse rese, ma di elevata qualità or-
ganolettiche esaltata grazie alle forti escursioni termiche
giorno-notte. Il nerello mascalese esprime una natura
fragile e tenace allo stesso tempo, mettendo in evidenza
la combinazione tra un frutto dalla delicatezza som-
messa e una trama tannica di tutto rispetto. E’ un vino
che nasce con ogni evidenza dalla convinzione che la Si-
cilia abbia ancora molto da esprimere e che i suoi vitigni
presentino potenzialità espressive ancora in larga parte
inesplorata. I vini rossi sono sorsi di sicilianità,  che
hanno ottenuto nel sito apposito Facebook, ben 1.140
mi piace, che stanno a testimoniare la genuinità e l’au-
tenticità di un prodotto che il sole e la terra di Sicilia e la
città di Valverde presso la Bottega siciliana, sa offrire agli
amanti del buon bere.   Giovanni Zizzi       

15 gennaio: festa di San Mauro a Viagrande 

VIAGRANDE. Primo gennaio 2015 ore 7:00: le campane
della Chiesa Madre ed i colpi a cannone annunciano ai via-
grandesi  l'apertura dei festeggiamenti in onore del patrono
San Mauro Abate. Come ogni anno, il popolo viagrandese
si accinge ad onorare il proprio patrono in un tripudio di
colori, sapori, fede e tradizioni. La traslazione dell'artistico
fercolo dalla "Casa a vara" il giorno di Capodanno dà  uffi-
cialmente inizio alla prima festa dell'anno della provincia
di Catania. Da ogni parte del territorio etneo (e non solo)
i fedeli ed i curiosi accorrono in gran numero ai piedi del
monte Serra, per assistere alle grandi celebrazioni in onore
del Santo benedettino. Il novenario di preparazione alla so-
lennità scandisce il tempo che separa dai momenti clou
della festa. Il 14 gennaio, vigilia della solennità, la tradi-
zionale ed antichissima fiera del bestiame, di attrezzi agri-
coli, di piante e di fiori che demarca le origini contadine di
una festa e di una società che nel tempo si sono evolute,
ma che mai dimenticano le proprie origini. Nel pomeriggio
alle ore 17:00, l'accensione dell'artistica ed imponente  il-
luminazione di Piazza San Mauro e di via della Regione cu-
rata da una ditta pugliese, che sarà accompagnata
dall'accensione dei fuochi pirotecnici della ditta "La Rosa"
di Bagheria (PA). L'evento potrà essere seguito in diretta
streaming su wwwlab72.eu a partire dalle ore 16:45. Se-
guirà l'offerta della cera, tradizione ormai consolidata e
simbolo di un’intera comunità che si stringe attorno al pro-
prio patrono. La processione della reliquia e la sua deposi-
zione ai piedi del Santo Patrono, precederà il momento
maggiormente folcloristico e peculiare dei festeggiamenti:
l'ingresso in piazza dei giovani cantanti dei quartieri di Sca-
latelli e di Santa Caterina che, dopo aver intonato i propri
inni in onore del glorioso patrono, si sfideranno nella tra-
dizionale gara pirotecnica durante la quale, nella goliardia
e nelle incitazioni dei componenti delle due fazioni del
paese, a vincere saranno soltanto la fede e la devozione.
Il 15 gennaio, giornata della solennità, dopo la svelata del
simulacro tra le invocazioni dei fedeli e la celebrazione della
Santa Messa alle ore 11:00, occhi puntati sul campanile
della Chiesa Madre; alle ore 13:00, come esige la tradi-
zione, il simulacro di San Mauro Abate, posto sull'artistico
e ligneo fercolo,varcherà la soglia della porta centrale della
Chiesa. Momenti indescrivibili per ogni viagrandese che nel
frastuono dell'immancabile "moschetteria" e dell'impo-
nente spettacolo pirotecnico, riesce a scorgere l'azzurro ac-
cecante di quegli occhi che, severi ma al contempo paterni,
guardano e proteggono ogni fedele devoto. La processione
del fercolo si snoderà per le vie ed i quartieri del paese con
sempre maggiore partecipazione di devoti che indossano
il tradizionale "sacco" bianco ed immancabile sarà la pre-
senza dell'Amministrazione comunale e dei corpi bandistici.
Al rientro in Chiesa Madre previsto per le ore 22:00, un
altro spettacolo pirotecnico saluterà il patrono dei Viagran-
desi. Non mancheranno ulteriori appuntamenti con i fe-
steggiamenti durante i quali poter venerare San Mauro; il
16 gennaio, giornata dedicata alla devozione cittadina; do-
menica 18 gennaio sarà dedicata interamente ai malati as-
sistiti dall' Unitalsi e dalla Croce Rossa Italiana. La
conclusione dei festeggiamenti, giorno 22 Gennaio (ottava
della festa), quando al termine della celebrazione, del giro
del simulacro attorno piazza San Mauro e della cantata in-
tonata dal popolo Viagrandese, la cameretta che gelosa-
mente custodisce l'artistico simulacro verrà chiusa in
attesa della prima domenica di settembre. Il programma
dettagliato dei festeggiamenti potrà essere consultato di-
rettamente sul sito della Chiesa Madre (www.chiesama-
dreviagrande.com) o sui programmi cartacei ormai
circolanti nei bar e nei negozi del territorio.
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E’ stato intervistato in questi giorni di festa, il noto regista Piero Spinale
che comunica: “La produzione ha stabilito che nella metà di luglio 2015,
inizieranno le riprese del film che sarà girato in presa diretta dal titolo
<<Sabato sera - un amore spezzato>> scritto e diretto dallo stesso e
tratto da una storia vera”. Regista dove sarà il primo ciak? “Abbiamo
stabilito la spiaggia di Giardini Naxos”. Resta confermata l’attrice Au-
gusta Vadalà, nel ruolo di Anna la protagonista principale? “Si
ben detto, visto che è la protagonista della storia, come annunciato in
una scorsa edizione dalla vostra testata. Augusta non vede l’ora di iniziare
il film, lei già si sente pronta per il suo ruolo di Anna ed io come produt-
tore e regista conto molto su questo personaggio e sulla sua bravura,
che è l’anima del film “Sabato sera”. Chi è nella vita reale Augusta?
“Augusta è una giovane studentessa di Giardini Naxos, che oltre ad amare
il cinema … il suo cuore batte per la danza. A giugno scorso, in questa di-
sciplina sportiva, ha vinto a Rimini, con il suo gruppo <<Cigno dance>>
il titolo italiano di danza latino americano”. Augusta nel film avrà un
partner? “La bella e brava protagonista avrà come partner un famoso
giovane attore italiano pro-
tagonista in  … e non man-
cheranno altri attori e attrici
protagonisti di fiction famosi
in tv”. Ci sono altre sele-
zioni per il film? “Ancora

non è chiuso il cast, infatti a metà di gennaio prossimo in una famosa
agenzia di Catania <<Accademia>> di Gianni Vinciguerra, ci saranno
altre selezioni per ruoli importanti e di comparsa”. Dove verrà girato il
film? “A Giardini Naxos nella spiaggia e in una nota discoteca, a Catania
nel centro storico dove non mancherà la Villa Bellini e in una nota disco-
teca. Ci annunci qualcosa del film? “Nel film vari personaggi entre-
ranno a far parte dei ricordi della protagonista Anna. Attraverso di lei,
farà rivivere la sua intensa storia d’amore verso il suo amato Andrea non-
chè soprattutto la sua vicenda umana, quando Andrea avrà un terribile
incidente con la moto, e si conosceranno anche le storie dei suoi amici”. 
Perché questa tematica di film? “Per sensibilizzare i giovani, ed evitare
quello che purtroppo accade nelle cronache del sabato sera. Colgo l’oc-
casione per fare gli auguri alla nostra splendida e brava protagonista Au-
gusta Vadalà e a tutto lo staff che parteciperà a questo film, e con il
prezioso aiuto di Gianni Vinciguerra. Auguri affettuosi a tutti”.

Nunzio Leone

Intervistato il regista Piero Spinale per il nuovo film 
“Sabato sera - un amore spezzato”
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A S.G. La Punta ampliate le mansioni 
amministrative di nove ausiliarie 

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Sono state aumentate le
mansioni amministrative di nove ausiliarie del traffico del
Comune di San Giovanni La Punta, al termine di un per-
corso di qualificazione del personale, alle quali sono state
affidate le mansioni di operatori dei servizi di Polizia stra-
dale urbana. L’ampliamento di queste mansioni preve-
dono l’attività di prevenzione e accertamento delle
violazioni in materia di circolazione stradale, regolamenti
e ordinanze comunali. Potranno contestare le sanzioni
sulla sosta, effettuare verbalizzazioni per tutte le norme
comportamentali del Codice della strada e quelle riferite
alla tutela e controllo delle strade riconducibili alle dispo-
sizioni previste al titolo II e V del Codice della strada.
Queste mansioni sono previste dall’articolo 12 del codice
della strada, che prevede l’individuazione di personale in
carico all’Amministrazione locale destinato al controllo
del territorio, con facoltà che nello specifico riguardano
anche azione di contrasto dell’abbandono dei rifiuti, pre-
vista appunto come attività rivolta alla sicurezza stra-
dale. Le 9 unità, abilitate dopo un corso formativo di 100
ore svolto all’interno del comando, verranno impiegate
con le nuove qualifiche a partire dall’1 gennaio 2015 ed
avranno in dotazione un veicolo e la tessera di servizio
rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il
personale sarà coordinato e facente parte del Corpo di
Polizia Municipale. “In relazione ai recenti pensionamenti
all’interno del Comando, che hanno comportato una ri-
duzione di organico- spiega il comandante di Polizia mu-
nicipale, commissario Roberto Cona - la qualifica del
personale per i servizi di Polizia stradale rappresenta una
risorsa umana e professionale non indifferente, in quanto
così aumentano le possibilità di controllo sul territorio
con un più ampio margine di personale qualificato, con-
sentendo una migliore organizzazione del servizio a sup-
porto della sicurezza stradale”. “Negli ambiti dell’indirizzo
politico dell’ente rientrano in maniera prioritaria i servizi
di Polizia sul territorio, mirati alla sicurezza - spiega il vi-
cesindaco con delega alla Polizia municipale, Carmelo
Sapienza - in questo modo, oltre a qualificare il perso-
nale, l’implementazione delle mansioni non ha determi-
nato per l’Amministrazione alcuna variazione di spesa, in
quanto le progressioni presuppongono esclusivamente
un ampliamento nell’ambito della stessa posizione con-
trattuale, creando perciò stimoli per il personale e van-
taggi per la collettività”.                                G. M. G. 

150 anziani in gita nel ragusano
ACI BONACCORSI. E’ stata una bella gita dove hanno
trascorso i 150 anziani residenti nel Comune di Aci Bo-
naccorsi, che si sono recati a visitare i Comuni di Ispica,
Scicli e Modica., accompagnati dal primo cittadino Mario
Alì e dall’assessore ai Servizi Sociali, Graziella Messina.
Gli anziani ad Ispica, hanno avuto modo di visitare di-
versi monumenti, tra cui Palazzo Bruno Belmonte, la
Chiesa Madre e la famosa basilica Santa Maria Maggiore.
A Scicli, sono stati visitati la Chiesa Madre di San Gu-
glielmo, Palazzo Beneventano, la Chiesa di San Giovanni,

con all’interno il Cristo di Burgos, la Chiesa di San Mi-
chele e i meravigliosi palazzo tardo barocchi, presenti
lungo la via. La gita della durata di un giorno, oltre ad
avere uno scopo turistico e culturale, rientrava fra le at-
tività sociali volute dal sindaco Mario Alì e dalla sua Am-
ministrazione, con l’obiettivo di aggregare e fare
socializzare le persone della terza età. L’assessore co-
munale Messina, si dichiara soddisfatta per l’esito di que-
sta gita e per il grande entusiasmo che ha potuto
cogliere fra i partecipanti, che hanno visitato i luoghi del
ragusano, apprezzandone le sue opere. Il programma
proseguirà con altre attività ricreative nel corso del pros-
simo 2015.                                                                                                   

Nunzio Leone

Concluso alla “San Domenico Savio” 
il progetto scolastico 

“Osservazione ed amore per la scrittura”

SAN GREGORIO. Nei giorni scorsi, presso l’Istituto Com-
prensivo “San Domenico Savio” del Comune di San Gre-
gorio di Catania ubicato in via Sgroppillo, si è concluso il
progetto scolastico “Osservazione ed amore per la scrit-
tura” che ha visto coinvolti durante le ore scolastiche, in
totale 75 studenti di tutte le classi della Seconda Media.
Il progetto di giornalismo, all’interno della quale  dove
sono state affrontate diverse tematiche, è stato organiz-
zato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune
sangregorese, retto da Giusy Lo Bianco, su presenta-
zione della richiesta dell’Associazione Culturale “Ma-
retna” di Aci Bonaccorsi. Quindici ore sono state
effettuate  alla Savio, e gli incontri sono stati tenuti dal
giornalista Nunzio Leone. L’assessore Lo Bianco, pre-
sente all’ultimo incontro, ha detto “Negli anni ho letto
tanti articoli di Biagi e Montanelli, ed ho sempre pensato
<<Ah poter scrivere come questi due maestri …>>. Beh,
spero che con questa opportunità da noi offerta, possano
nascere dei nuovi Biagi e dei nuovi Montanelli”. Tutti gli
studenti sono rimasti contenti dell’esperienza vissuta, ed
hanno espresso alla preside Daniela Fonti di poterla ri-
petere anche in futuro. Lo stesso progetto scolastico,
verrà ripetuto ad inizio anno 2015, anche all’Istituto
Comprensivo “Michele Purrello”, dove verranno coinvolti
gli studenti delle classi Media Inferiore.                                                                                                                       

Giuseppe Gego

S.G. La Punta. Prorogato 
al 26 gennaio l’Imu 
dei terreni agricoli

L’Amministrazione comunale puntese co-
munica alla cittadinanza, che con decreto
legge è stato  prorogato il termine per il
versamento Imu, dovuta sui terreni agri-
coli, relativa all’anno 2014. Sono soggetti
al versamento dell’Imu, i possessori di ter-
reni agricoli che non siano coltivatori diretti
o imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo numero
99 del 2004, iscritti nella previdenza agri-
cola. A norma del decreto legge, per il cal-
colo dell’imposta si applica l’aliquota di
base del 7,6 per mille (0,76%).

E’ nato Gesù
ACI BONACCORSI.  Nei giorni scorsi,
presso il teatro comunale Leonardo
Sciascia di Aci Bonaccorsi, si è tenuta
una recita dal titolo “E’ nato Gesù”.
Protagonisti indiscussi della recita, la
cui durata è stata circa di 90 minuti,
sono stati i bambini della scuola dell’in-
fanzia “Maddalena di Canossa” di Aci
Bonaccorsi che, coordinati da madre
Giuseppina Grasso,dalle maestre  Ro-
saria Cageggi e Maria Grazia Romano
e da qualificate figure specialiste,
hanno dato vita ad uno spettacolo che
ha registrato il pieno in sala. I piccoli,
una settantina in totale, hanno un età
compresa tra i 3 e 5 anni e, a seconda
della loro fascia di età, impersonifica-
vano il coro, gli angeli, i pastorelli o gli
personaggi principali. La storia narra di
3 coppie che, una volta giunti a Be-
tlemme, non trovando posto per dor-
mire, vengono ospitati dai residenti,
successivamente vengono condotti
nella visita della Piazza, al centro della
quale si ergeva un maestoso presepe.
Da qui in poi ha inizio lo spettacolo
vero, uno spettacolo divertente ed alla
cui chiusura ha visto l’entrata di un
Babbo Natale che, con baldanza, ha
premiato i piccoli attori con giocattoli e
caramelle. Silvia Arcieri

Il campo di calcio di S.G. La Punta 
ritorna fruibile a porte chiuse

SAN GIOVANNI LA PUNTA. L’Amministrazione comunale e
l’assessorato allo Sport di San Giovanni La Punta, retto da
Enzo D’Aquino, comunicano che il campo di calcio comu-
nale ritorna ad essere fruibile. Dopo l’incontro con la com-
missione di vigilanza si è avuto il parere favorevole e
definitivo da parte della questura di Catania per l’utilizzo
dell’impianto sportivo puntese, esclusivamente a porte
chiuse. Tutto ciò in attesa che l’Amministrazione comunale

realizzi una nuova struttura in un tempo relativamente
breve, considerato che è stato accordato un mutuo di 1
milione e 500 mila euro. “Siamo riusciti a risolvere in ma-
niera positiva una questione che ci ha creato non pochi di-
sagi - spiega l’assessore al ramo D’Aquino - i nostri atleti
in questi mesi sono stati costretti ad allenarsi in strutture
private o dei comuni limitrofi. Da ora in poi, potranno re-
golarmente usufruire nuovamente della struttura, in at-
tesa del nuovo impianto che sarà sicuramente più
rispondente alle esigenze dei nostri giovani sportivi locali”.                                      

Giordano Marcello Gego
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A S. Gregorio uno sportello antiviolenza

SAN GREGORIO DI CATANIA. Presso l’auditorium “Carlo
Alberto Dalla Chiesa” a San Gregorio, si è svolto un con-
vegno con argomento la violenza sulle donne in occa-
sione dell’apertura dello sportello antiviolenza. Gran
parte dell’Amministrazione comunale sangregorese ha
partecipato, capeggiata dal sindaco Carmelo Corsaro, il
quale ha detto: “Ringrazio tutti coloro che affrontano di
petto tematiche importanti e spesso celate come quella
della violenza sulle donne e sui minori, dunque l’invito è
quello di coinvolgere il più possibile la collettività, perché
questa possa intervenire nella quotidianità, creando un
passaparola forte che tratti una piaga sociale come que-
sta”. Sulla scia di quanto detto dal primo cittadino, l’as-
sessore alle Pari Opportunità, Giusi Lo Bianco, ha voluto
esprimere tutta la propria solidarietà verso le vittime di
violenza, “aiutandole verso un percorso di uscita, preve-
nendo e non soltanto curando, perché l’orgoglio di questa
Amministrazione è dato anche dalla sensibilità che essa
mostra verso le donne e i bambini”. Presente al convegno
anche la docente di Sociologia dei processi culturali Gra-
ziella Priulla, la quale ha mostrato alcuni dati davvero
sconfortanti sulla realtà del fenomeno, precisando come
“quasi 2400 donne sono state uccise negli ultimi dieci
anni in Italia, uno Stato che registra la media di sette mi-
lioni di donne violentate in famiglia e che soltanto il 7%
di queste ha denunciato quanto subito, perché trattasi
dell’unico caso in cui la vittima ama il proprio carnefice,
dunque bisogna sollecitare le istituzioni ad intervenire

concretamente, creando delle strutture che possano so-
stenere e difendere le vittime. Questo non è un problema
delle donne – ha concluso l’insegnante Priulla – bensì un
problema di tutti”. Sulla stregua di quanto detto dalla
Priulla, il presidente dell’Associazione “Galatea” avvocato
Loredana Mazza, ha fatto notare come esiste la media di
due casi al mese di denuncia per maltrattamenti, dunque
lo scopo delle nostre volontarie è quello di fornire assi-
stenza 24 ore su 24 grazie anche all’ausilio di avvocati,
psicologi e assistenti sociali. La nostra associazione è in
piedi da quasi tre anni – ha continuato Mazza – e il nostro
scopo è anche informare la società di come il problema
della violenza sia un problema culturale”. A trattare più
specificatamente il rapporto patologico e distruttivo tra
vittima e carnefice è stata la psicologa e psicoterapeuta
Federica Guagliardo, volontaria presso il Centro antivio-
lenza “Galatea”, la quale si auspica l’incremento dei rap-
porti di collaborazione tra associazioni e forze dell’ordine.
A tal proposito, a concludere il discorso è stato il capitano
Guido Terenzi, comandante della Compagnia Carabinieri
di Gravina, il quale si è mostrato “sicuro della sinergia tra
associazioni e forze dell’ordine, al fine di portare avanti
questa sfida di civiltà per tutelare il bene della colletti-
vità”.Il numero per l’assistenza alle vittime di violenza è: 
3339000312, fruibile 24 ore su 24.    

Giuseppe Giulio

ACI SANT’ANTONIO. Si accendono le luci sulla strada
provinciale 116 e su via Francesco Riso, pubblica illumi-
nazione realizzata dalla Provincia Regionale di Catania
per interessamento dell'ex consigliere provinciale Enzo
D'Agata.  "Esprimo soddisfazione per il completamento
di un opera da me richiesta , sollecitata e seguita ben
oltre il termine del mio mandato in consiglio provinciale
– commenta D’Agata-. Un manufatto non solo utile ma

necessario, che rende più sicura una delle arterie più
transitate dell'intera provincia ( la strada provinciale 116)
di notevole valenza strategica in quanto collega i paesi
etnei con il casello autostradale e l'ospedale di Acireale,
altrettanto utile l'illuminazione  di via Francesco Riso (an-
cora parziale) che convoglia il traffico pesante da Acireale
per la zona artigianale di Aci Sant’Antonio, entrambi già
teatro di gravi incidenti stradali. Sento il dovere di rin-
graziare l'allora presidente dell'ente, Giuseppe Casti-
glione, che accolse la mia richiesta nel lontano 2011;
l'ingegnere capo, Giuseppe Galizia, per averne ricono-
sciuto la valenza; il responsabile del procedimento, inge-
gner Massimo Grifeo, per l'ottima realizzazione e avermi
lungamente sopportato con il direttore dei lavori, geo-
metra Antonio Sotera e la ditta Toscano di Acireale che
ha eseguito i lavori".                           Giuseppe Gego

Ogni Sabato aperto

Accesa l’illuminazione ad Aci S. Antonio 
in via Riso e sulla sp 116

S. Gregorio. Albo: seguiamo con attenzione 
i lavori su via Sgroppillo

SAN GREGORIO DI CATANIA. In occasione del Consiglio
Comunale dello scorso dicembre, tema principale è stato
il cantiere di via Sgroppillo. A tal proposito, il vice sindaco
e assessore ai Lavori Pubblici, Ivan Albo ha potuto illu-
strare ai presenti i tempi, i modi e gli stadi di realizzazione
del progetto di allargamento, denunciando la disinforma-
zione pilotata. “Trionfa in questi giorni una devastante in-
formazione al contrario da parte di qualcuno per ciò che
concerne le operazioni di cantiere – ha sostenuto Albo –
pertanto dopo avere incontrato i commercianti delle aree
interessate al cantiere, ho inteso illustrare in Consiglio e
ai sangregoresi (tramite diretta streaming) lo stato del-
l'arte dell'opera e la viabilità alternativa che si andrà a
realizzare. Seguiamo con vigile attenzione anche le ope-
razioni burocratiche – ha continuato il vice sindaco di San
Gregorio - ricevendo da parte degli assessori di Catania
Rosario D'Agata e Luigi Bosco ampie e costanti rassicura-
zioni che le nostre intenzioni di celerità sono da loro inte-
ramente condivise”. In merito alle costanti preoccupazioni
dei commercianti, per lo più del territorio di Catania, Ivan
Albo, ha dichiarato:“Noi vigiliamo col cantiere e promuo-
viamo le attività di comunicazione per garantire sia la si-
curezza viaria di chi abita nella zona sia la massima
visibilità agli esercizi commerciali. Nel periodo natalizio
ho personalmente previsto l’installazione di fioriere nata-
lizie accompagnate da cartelli che portano la scritta "Can-
tiere Via Sgroppillo coi vostri commercianti", segno di
come noi amministratori comunali stiamo dalla parte del
progresso collettivo, con l'allargamento della strada, ma
anche incentivando lo stipulo delle attività commerciali”.
L'impresa “Ciro Menotti”, aggiudicataria dei lavori, ha già
svolto i lavori di rilevamento geo radar dei sotto servizi,
a inizio gennaio seguiranno  le altre operazioni di cantiere
di allargamento dell'innesto di via Sgroppillo con viale
delle Olimpiadi, e di un accesso di servizio per i genitori
che dovranno accompagnare i bimbi a scuola alla
“Savio”. L’Amministrazione Corsaro ha approvato gli
sgravi fiscali, fino all’esenzione totale, dei tributi comunali
per tutte le attività commerciali che insistono sulla via
Sgroppillo, per venire incontro alle giuste esigenze dei
commercianti.                                     

Giuseppe Giulio

La Tombola di Aci S. Antonio
ACI S. ANT’ANTONIO. Nei giorni scorsi, presso i locali co-
munali di Palazzo Cantarella di Aci Sant’Antonio, si è
svolta  la tombola rivolta ai grandi e piccoli. All’iniziativa
organizzata dall’Associazione “Fiocco di Neve” presidente
Salvo Privitera, in collaborazione con il Comune di Aci S.

Ant’Antonio, con l’assessore Leone e il presidente del con-
siglio, Scuderi, hanno partecipato circa trenta persone.
Tanti i premi messi in palio, seguiti da un piccolo rinfre-
sco. Due ore e mezzo di svago che hanno intrattenuto i
presenti, dove Antonio Cutuli ha collaborato alla riuscita
della manifestazione.

Cultura. Cinque artisti acesi e santantonesi 
del carretto siciliano nel libro dei Tesori Umani

Ad Aci Sant’Antonio fino al 6 gennaio 
si può visitare il presepe

ACI SANT’ANTONIO. Il mese di dicembre, contrassegnato
dalla celebrazione del Natale, vede tutti i quartieri illumi-
nati a festa e uniti nell’emozione della nascita di Gesù
Bambino. Simbolo indiscusso di questa festività è da
sempre stato il presepe, che nel corso dei secoli si è sem-
pre più configurato come una vera e propria opera d’arte,
realizzata con l’impiego diversi materiali nonché con una
cura meticolosa dei dettagli e degli scenari. Quest’anno il
paese di Aci Sant’Antonio ha dato particolare rilievo alla
tradizione del presepe attraverso un’iniziativa che coniuga
lo spirito natalizio con la vocazione artistica tipica del
“paese dei carretti siciliani”. Domenica 14 dicembre in-
fatti, nella centralissima via Roma, ha avuto luogo l’inau-
gurazione dell’artistico presepe in stile siciliano
denominato “L’Etna a rutta e u mari”. L’iniziativa è stata
possibile grazie alla collaborazione delle associazioni
“Stella dei venti” e “Show eventi fashion” e ha visto la
partecipazione dell’ex consigliere provinciale Enzo
d’Agata, che ha tagliato il nastro augurale. La stessa lo-
cation ha ospitato una galleria d’arte, dove sono state
esposti le splendide pitture del maestro Salvatore Cosen-
tino e le opere rappresentanti il carretto siciliano del mae-
stro Antonio Zappalà. Sin dalla serata di inaugurazione
c’è stato un notevole afflusso di visitatori, non solo san-
tantonesi ma anche dei paesi limitrofi; le interviste rivolte
a un campione di visitatori scelti a caso hanno rivelato
come, pur nella diversità dei gusti e delle preferenze, tutti
siano stati affascinati dalla sensazione di trovarsi immersi
in un “clima di sicilianità” d’altri tempi eppure attuale al
tempo stesso. La visita al presepe e alla mostra è gratuita
e potrà essere effettuata sino al sei gennaio.

Eleonora Villeri

Cinque artisti del “carretto siciliano” sono stati iscritti nel
registro delle Eredità Immateriali della Regione siciliana,
libro dei tesori umani viventi, su richiesta della Provincia
Regionale di Catania. Si tratta dei maestri del “carretto si-
ciliano”: Antonio Zappalà (pittore decoratore) nato ad Aci
S. Antonio, Venera Chiarenza, detta Nerina, (pittore de-
coratore) nata ad Acireale, Rosario D’Agata (scultore) nato
ad Aci S. Antonio, Salvatore Chiarenza (scultore) nato ad
Acireale e Paolo Rapisarda (fabbro/ferraio) nato a Aci S.
Antonio, che si aggiungono al maestro Domenico Di Mauro
(pittore decoratore), nato ad Acireale, già iscritto nel me-
desimo libro. 
Un riconoscimento attribuito dalla Commissione Eredità
Immateriali della Regione siciliana a “collettività e gruppi
individuati come unici detentori di particolari conoscenze
e abilità” che in questo caso ha premiato artisti che pre-
stano la loro opera in territorio acese dimostrando, ancor
oggi, maestria e talento. Il registro delle Eredità Immate-
riali è costituito dai seguenti quattro libri, ciascuno dei
quali raccoglie una particolare Eredità Immateriale a se-
conda della sua natura: il libro dei Saperi, il libro delle Ce-
lebrazioni, il libro delle Espressioni, il libro dei Tesori
Umani Viventi.

Giordano Marcello Gego

Riceviamo e pubblichiamo:
Ad Aci Sant'Antonio, un Comune di circa 18 mila abitanti,
pare che tutto si sia fermato: è fermo e spento (da più di
un mese) l'orologio della chiesa Madre simbolo del paese,
chiuso il campo sportivo e la villa comunale, chiuso defi-
nitivamente l'asilo nido e chiuso per ristrutturazione anche
l'ufficio postale, nonostante il grido d'allarme lanciato da
diversi soci della nostra associazione dalle colonne del
giornale "La Sicilia", il 28 novembre, in cui venivano pa-
ventati i disagi a cui sarebbero stati sottoposti gli utenti
di quello che è diventato uno dei principali uffici delle
poste dell'intera provincia. L'Associazione Aci Sant'Antonio
Riparte da sempre vicina ai bisogni della gente e alla va-
lorizzazione del nostro territorio, stigmatizza il comporta-
mento del sindaco che si è limitato a chiedere uno
slittamento della chiusura di una settimana (dal 9 al 17
dicembre) per permettere il pagamento dei tributi comu-
nali (Tasi ecc.) senza preoccuparsi delle conseguenze ne-
gative che l'interruzione di questo importante servizio
avrebbe causato alla cittadinanza. Si pensi sopratutto agli
anziani che per ritirare la pensione devono recarsi a Val-
verde e, che in tutto il paese non si trova nemmeno un
francobollo per spedire gli auguri di Natale. Neanche il
bancomat è funzionante, così per qualsiasi esigenza biso-
gna spostarsi obbligatoriamente in un altro comune. Un
Amministrazione distratta e negligente,  insensibile ai bi-
sogni della gente, che consente la chiusura dell'ufficio po-
stale per 40 giorni, dal 17 dicembre al 27 gennaio
(inizialmente ne erano stati previsti 30 di giorni di chiu-
sura fino al 9 gennaio), con pesanti ricadute negative per
la popolazione, potevano almeno chiedere l'apertura di un
ufficio provvisorio con l'allocazione di un container o di un
ufficio mobile. Con l'auspicio che il nuovo anno possa por-
tare, oltre ad un ufficio postale rinnovato, anche novità
positive che facciano ripartire il paese.

Associazione Aci Sant'Antonio Riparte
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L’ adolescenza e le tappe che la compongono

L’adolescenza è quel periodo di crescita dell’età evolutiva
che vede il passaggio dall’infanzia all’età adulta. Nume-
rosi sono i problemi che fanno parte di questa tappa evo-
lutiva così delicata, tra cui: il fumo, il bullismo, l’uso di
sostanze stupefacenti e l’isolamento tecnologico dovuto
ad un uso eccessivo di connessione internet e cellulari. Il
fumo, o meglio, l’esibizione della sigaretta come oggetto
di vanto, è una delle tematiche più ricorrenti. La siga-
retta, infatti, viene vista come un oggetto che appartiene
al mondo degli adulti e quindi, il suo utilizzo, fa in modo
che dei semplici ragazzini si sentano adulti. Lo stesso pro-
blema lo si pone con l’uso indiscriminato di droghe che,
come spesso accade, sono spesso associate all’ uso di al-
cool. Il cocktail “droga ed alcool”, come spesso accade,
da esiti letali. L’ assunzione della droga avviene non per
provare piacere, ma per mostrare la “superiorità” di chi li
assume come se fosse “il grande “della situazione. Que-
ste due forme di esibizionismo, se non riportate dentro il
corretto range, portano ad un tunnel cui poi è difficile
uscire. Anche il bullismo, particolarmente diffuso nelle
scuole,è una forma di esibizionismo che vede come pro-
tagonisti gruppi di ragazzi che prendono di mira i più de-
boli. Questi ultimi, infatti, sono spesso oggetto di
scherno, derisione e, nelle forme più gravi “pestaggi”. A
capo  di tutte queste forme di esibizionismo, sembra es-
serci il cattivo rapporto genitori – figli o la mancanza di
dialogo al loro interno; per questo è importante l’unione
tra padre e madre, e genitori e figli. 

Carlotta Ciardi, Costanza Sicurella, 
Maria Albanese, Luna Villardi, Carlo Mirabella,

Giuseppe Mastrantonio, Giulia Patanè, 
Alessia Canace

Mango: addio ad un artista di successo

Sono trascorse alcune settimane dalla scomparsa di uno
dei più celebri cantautori della storia italiana, eppure
molti fan sembrano ancora non capacitarsene. Giuseppe
Mango, detto semplicemente Mango, si spegne così: a
soli 60 anni nel corso di un suo concerto tenuto al Pala-
ercole di Matera. <<Scusate, non mi sento molto
bene>>, sono state queste le ultime parole pronunciate
dal cantante durante l’esecuzione dell’ultimo brano in
scaletta “Oro”. Prontamente condotto nel retropalco dallo

staff degli addetti ai lavori, Mango non ha fatto in tempo
a giungere in ospedale in quanto un infarto lo ha stron-
cato senza alcuna pietà. Nato il 6 novembre 1954 a La-
gonegro (un paesino in provincia di Potenza), Mango
mostra sin dalla tenera età il proprio amore per la mu-
sica. Infatti, all’età di 6 anni, fonda una cover band con
un gruppetto di coetanei tutti accumunati dall’amore per
la musica. Un amore che lo ha accompagnato nel corso
degli anni, rendendolo agli occhi del pubblico uno dei più
stimati ed apprezzati cantautori della musica italiana.
Cantautore, musicista e scrittore italiano, Mango era par-
ticolarmente noto per la sua capacità di fondere tra loro
generi musicali quali pop, rock,world music e soul. Para-
dosso della situazione è stata la contemporanea scom-
parsa del fratello Giovanni che, dopo solo due giorni è
deceduto, per lo stesso malore del fratello.  I funerali  dei
due fratelli sono stati celebrati dall’arcivescovo Francesco
Nolè nel paese natale di Mango, in provinciali Potenza. 
Letizia Verona, Enrica Giorelli, Allegra Martinez,
Alice Salomone, Ginevra Ardini, Sabrina Coppola,

Martina Lupica, Chiara Parano, Giulia Scuderi,
Yuri Cantone, Chiara Pulvirenti, Rachele Tropea,

Giada Marino

I giovani ed il lavoro ai giorni nostri
Il lavoro si sa, si pone come obiettivo primario quello di man-
tenere la famiglia ed il nucleo da essa composto, valorizzare e
rendere indipendenti la propria persona e soddisfare sia i biso-
gni primari che quelli secondari. Sebbene lo studio è un fattore
molto importante al fine di trovare un adeguato impiego (e
quindi di immettersi nel mondo del lavoro); esso da solo non
basta al fine di garantirselo. E’ infatti importante associarlo al-
l’esperienza. Caratteristica fondamentale di un buon lavoratore
è quella di sdrammatizzare con assoluta armonia quelli che
vengono definiti i “momenti no”, e di accettare qualsiasi man-
sione venga data dai nostri superiori o da chi ci sta di fronte.
Spesso capita di svolgere controvoglia quelle attività che, il la-
voratore stesso, reputa di minore importanza e quindi degne
di minore attenzione. Sono molteplici le problematiche che at-
tanagliano il mondo del lavoro, tra questi citiamo lo sfrutta-

mento minorile (soprattutto nei paesi sottosviluppati) e le varie
crisi economiche che colpiscono le grandi, medie e piccole im-
prese. Lo scoppio di una crisi immobiliare e finanziaria avutasi
negli Usa nel 2007; è stata la causa primaria della crisi econo-
mica  che, dal 2007ad oggi, ha colpito buona parte del globo
ad eccezione di Cina ed India. Ciò ha portato ad un aumento
del costo del petrolio con conseguente crisi creditizia, bancaria
e crollo della borsa. Ma, sebbene il tutto sembra voler scorag-
giare i nostri giovani, questi ultimi in realtà non perdono la spe-
ranza di vedere realizzati i propri sogni. Tra i desideri nel
cassetto dei lavoratori del domani, non mancano quelli di ho-
stess, chef, architetto, medico, guardia costiera e manuten-
zione dei macchinari. Quest’ultima è un attività ad alto rischio
per il lavoratore che se ne occupa, ma anche di fondamentale
importanza al fine di garantire una buona continuità di produ-
zione nella fabbricazione di prodotti di qualità. Insomma nono-
stante la crisi, la voglia di lavorare resta.
Agata Luana Arena, Giorgia Carmeci, Davide Catalano,

Zaira De Luca, Claudia Di Re, Claudia Grasso, 
Claudia Di Prima, Margot Montalto, Dafne Panebianco,

Aurora Ronsisvalle, Giorgia Scordino, Salvo Sciuto, 
Andrea Tinè, Danilo Sanbasile

Lo  sport: una passione che unisce

Lo sport come disciplina, nasce in Grecia nel lontano 7
secolo, grazie alle Olimpiadi. Sebbene sia nato inizial-
mente come disciplina ludico – ricreativa (cioè al fine del

divertimento, sia per chi lo pratica che per chi lo assiste),
esso poi è andato incontro ad una trasformazione che lo
ha portato ad una vera e propria attività. Quanti di noi
vorremmo essere dei campioni nella disciplina che più ci
affascina, e raggiungere certi traguardi? Sicuramente
tanti! Basta pensare che, persone  comuni, sono succes-
sivamente diventate note al pubblico per essersi specia-
lizzate in discipline sportive. Michael Jordan, Maradona,
Carolina Costner:  sono solo alcuni dei nomi che hanno
fatto sognare milioni di fans, nel corso delle loro esibi-
zioni sportive. Essi infatti, grazie al loro impegno ed alla
loro costanza, sono riusciti a trasformare una semplice
attività ricreativa in un qualcosa di più importante … un
vero e proprio lavoro. Ma sebbene sia di fondamentale
importanza impegnarsi al fine di raggiungere buoni livelli
sportivi, bisogna restare con i piedi per terra, perché non
sempre l’impegno va di pari passo con il diventare cam-
pioni! Non si può rispondere alla domanda “campioni si
nasce o si diventa?”, perché tante volte essere un buon
sportivo non va di pari passo con il diventare noto al pub-
blico. Si può essere un buon sportivo, ma magari è man-
cato quel pizzico di fortuna che potesse consentire di
diventare campione! L’ importante è praticare lo sport
che più piace con massimo impegno e dedizione, senza
esagerare con quelle aspettative che, ahimè,non sempre
possono realizzarsi.

Aldo Carnazza, Jcerash Scurpocue, 
Enrico Micalizzi, Mario Fortunato, 

Samuel Giovanni Lanzafame

Storia della Nazionale Italiana di calcio

La Nazionale di calcio dell’Italia è la selezione maggiore
maschile di calcio. Il nome ufficiale è Nazionale A che
rappresenta l'Italia nelle varie competizioni ufficiali o
amichevoli riservate a squadre nazionali e la Federazione
nazionale si chiama Figc: Federazione Italiana Giuoco
Calcio. La Nazionale Italiana nasce intorno al 1920, du-
rante la guerra mondiale, solo nel 1935 divenne famosa
in tutto il mondo. È una delle nazionali di calcio più tito-
late del mondo, annoverando quattro Coppa del Mondo
rispettivamente  negli anni 1934 in Italia, 1938 in Fran-
cia, 1982 in Spagna, 2006 in Germania, un europeo nel
1968, un oro olimpico nel 1936 e 2 Coppe Internazio-
nali conquistate negli anni venti e trenta. Il periodo d'oro
fu quello degli anni trenta in cui vennero conquistati due
Mondiali. Nella graduatoria Fifa in vigore da
agosto 1993, ha occupato più volte il 1º posto, la prima
volta a novembre dello stesso anno, mentre il peggior
posizionamento è stato il 16º posto raggiunto a otto-
bre 2010; occupa l'11º posto della graduatoria. La prima
maglia indossata dalla Nazionale italiana nell'esordio as-
soluto con la Francia del 15 maggio 1910 era di
colore bianco. Dopo due partite, in occasione di un'ami-

chevole con l'Ungheria disputata a Milano il 6 gen-
naio 1911 la tenuta bianca venne sostituita da
quella azzurra: la scelta fu motivata dal fatto che l'az-
zurro era il colore dello stendardo della casa reale dei Sa-
voia. Durante gli anni trenta l'Italia ha vissuto anche una
breve parentesi con una divisa completamente nera, vo-
luta dal regime fascista di Benito Mussolini. Per i ritiri e
le sessioni di allenamento, gli azzurri hanno invece una
sede fissa nel centro tecnico federale situato a Firenze,
nel quartiere di Coverciano.

Fabrizio San Biagio, Edoardo Battagliola, 
Giordano Viscuso, Giulio Nicolosi

Il bullismo: un fenomeno dei giorni nostri

Quante volte, accendendo il televisore, si è sentito parlare di
bullismo? E quante volte, le vittime, sono spesso persone o gio-
vani dal carattere docile introverso, presi di mira semplice-
mente perché buoni ed indifesi? Numerose, troppe! Sebbene il
termine “bullismo”sia stato coniato negli anni ’70, la sua origine
risale a molto tempo prima. Sembra che a capo del fenomeno
ci sia un non corretto rapporto tra i genitori ed i figli: spesso i
“bulli” (ma anche le loro vittime) sono figli di madri e padri che
litigano tra loro, che fanno capire ai figli che la mamma ed il

papà non si vogliono bene o che, semplicemente, non dialo-
gano correttamente con i figli stessi. Questo in linea generale,
perché tante volte il bullo è il figlio di una famiglia insospetta-
bile, cui nulla all’interno si annovera affinchè possa emergere
questo carattere di ribellione. Numerosi sono i fatti accaduti ul-
timamente, tra questi citiamo un pestaggio compiuto da due
ragazzini di età compresa tra i 14 ed i 16 anni ai danni di due
coetanei. Il tutto è accaduto nel trapanese. A questo punto con-
viene  chiedersi il perchè di questo dilagarsi del fenomeno dal
momento che, come ben si sa, la violenza genera altra vio-
lenza. 

Salvo Musumeci, Sara Pennisi, Claudia Schillaci, 
Roberta Fragapane, Diletta Martinez, Carla Di Mariano,

Giulia Sarra, Sara Polio,  Sara Squatrito, 
Alessandra Carvana, Claudio Ingiulla, Beatrice Manfè,
Matteo Finocchiaro, Alessio Romeo, Silvia Di Prima
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MARETNA
Speciale Calcio a 5/8

Nella foto la squadra Allievi calcio a 5 dell’Audax Poerio. 
In alto da sinistra: il tecnico Floridia, Liberto, Navarra, Floridia,
Pantano. In basso da sinistra: Cosentino, Portosalvo, Bellino,
Drago, Arcerito.

C5. In C1 Mascalucia e in C2 Sicily Gym 
chiudono l’anno in vetta

Nella penultima giornata di andata il Mascalucia allenato
da Previti che chiude l’anno 2014 nel migliore dei modi,
primo da solo in classifica in serie C1 e ad un punto di di-
stacco dalla seconda Villa Passanisi. Gli etnei nell’ultimo
turno hanno battuto in trasferta il Città di Leonforte  5-2.
Giunge alla quattordicesima giornata il campionato di
serie C2 di calcio a 5. Il 2014 sembra aver sancito defini-
tivamente il dominio incontrastato della Sicily Gym del
presidente Giuffrida nel girone C, che riesce a consolidare
il primo posto in classifica e con un buon margine di di-
stacco dalle dirette inseguitrici. Impressionante il numero
di reti messe a segno dai puntesi; ben 89 reti a fronte
delle 38 finora subite. Dopo il pareggio 2-2 contro il Sa-
lina, la Sicily Gym iannella una serie di vittorie consecu-
tive, che permettono a tutto lo staff di trascorrere un più
che sereno Natale con la speranza che il nuovo anno
possa ancora una volta confermare l'elevato tasso tecnico
della squadra. La vittoria dell'ultimo turno di campionato
9-2 ai danni del Castroreale nella prima giornata di ri-
torno, arriva dopo le vittorie contro il Savio Messina (6-
4), in casa del Merì (3-11)  e contro lo Sport Club
Peloritana (4-1). Occupano le zone "tranquille" della clas-
sifica le due compagini acesi della Trinacria e del Real Aci
rispettivamente a 19 e 23 punti,con questi ultimi che pos-
sono nutrire la speranza di inserirsi in zona play off di-
stante soltanto due lunghezze che li distacca dal Virtus
Milazzo che, proprio all'ultimo turno, si è aggiudicato lo
scontro diretto imponendosi sugli acesi con il risultato di
7-1. Diciannove punti in classifica anche per il Nicolosi in
crisi di risultati; alla buona partenza di inizio stagione, se-
guono le quattro sconfitte consecutive rimediate contro il
Salina, Savio Messina, in casa contro il Merì con il risultato
di 6-12 ed infine, all'ultimo turno, ancora in casa,contro
lo Sport Club Peloritana con il risultato di 9 a 5 per la com-
pagine messinese. Nel girone B, ormai segnato appare il
destino di Viagrandese e Teamsport Millenium relegate in
ultima e penultima posizione in classifica. Soltanto tre i
punti per gli uomini di D’Agostino che subiscono ancora
una sconfitta, all'ultimo turno di campionato, contro l'Atle-
tico Campobello con il risultato finale di 3-1. Sorti non
molto diverse quelle della Teamsport Millenium che ri-
mane ferma a 6 punti in classifica. Per le due compagini,
a meno che non si creda nei miracoli calcistici, la retro-
cessione appare essere più che un terribile spettro. Piena
zona play out per i biancoazzurri della Futsal Viagrande
che possono ben sperare nell'impresa salvezza; sedici
punti in classifica e a sole due lunghezze dalla zona "sal-
vezza". Nel girone D, ventinove punti e secondo posto in
classifica in coabitazione con la Città di Sortino per "I Ca-
latini" di Caltagirone. Nell'ultimo incontro, gli uomini del
presidente Chiavetta si sono aggiudicati lo scontro diretto
imponendosi per 5 a 4 contro i diretti contendenti del Città
di Sortino con i gol di Scacco (3), Longo e Lamica. Settimo
posto per l'Atletico Palagonia; 17 i punti sinora raccolti e
posizione di classifica che lascia sereno l'ambiente. La
zona retrocessione rimane distante ancora quattro punti,
mentre più complesso diviene il tentativo di sgomitare in
zona play-off che dista ormai ben 9 punti. Il 2014 si
chiude con una pesante sconfitta per i palagonesi che ca-
dono in casa del Ciottà di Scicli (nuova capolista) ed
escono sconfitti sul risultato di 8-3. Si chiude così un anno
ricco di emozioni, la ripresa dei campionati sarà sabato
10 gennaio 2015.

Gabriele Pulvirenti

C5. In serie B Meta c5 al terzo posto

Dopo un inizio non proprio esaltante, la Meta c5 di San
Giovanni La Punta, chiude il girone di andata al terzo
posto con 24 punti. Nell’ultimo turno, gli etnei dei presi-
denti Musumeci e Marletta, hanno battuto in casa nel
derby siciliano la Nissa Futsal con il punteggio 8-2, con il
primo tempo più equilibrato, Meta avanti con il parziale
3-2. Per lasquadra allenata da Bosco rinforzata dall’arrivo
di Di Maria, sono andati a segno Da Silvia (2), Buzzanga
(2), Bidinotti (2), Di Maria e Finocchiaro. Prossimo incon-
tro sabato 10 gennaio al Polivalente di San Giovanni La
Punta, dove sarà ospitata la capolista pugliese Sammi-
chele a quota 27 punti, mentre sabato 17 gennaio farà vi-
sita all’Ares Mola.                                                                                                           

G. G. 

Serie D c5. Ramacchese e Catania C5 
al comando della classifica

Nel girone A continua spedita la marcia della Ramacchese,
che sembra non fermarsi più. La squadra allenata da Schi-
lirò chiude con anticipo il girone d’andata al comando della
classifica, decisiva la vittoria a tavolino contro il Militello
Val Catania che non si era presentata in campo. Nell’ot-
tava giornata la Ramacchese del presidente Filippo Zam-
pogna ha vinto 15-2 in casa del fanalino di coda Atletico
Librino con i gol di Paglia (3), Rolo (2), Cirino (2), Fede
(2), Azzolina (2), Gurrisi (2), Gulizia e Sgarlata. Per la Ra-
macchese il campionato si ferma, prossima gara in casa
contro il Vizzini Nuova, unica squadra riuscita a batterla.
Sicuramente un motivo in più per riprendersi la rivincita.
Al secondo posto il Militello Val Catania vittorioso in casa
dello Sport Club Scordia 10-5. Al terzo posto Femminile
Catania, che nelle ultime due giornata in formazione ri-
maneggiata ha rimediato altrettante sconfitte, l’ultima con
la sorprendente Pgs Virtus di Catania. Nella squadra di S.
Agata Li Battiati, concluso con anticipo il rapporto con al-
cuni giocatori, sono previsti nuovi arrivi. Continua a fare
bene il Vizzini Nuova che con un sonoro 12-2 batte il Tre-
mestieri Etneo. Nel girone B nell’ultimo turno, si è aggiu-
dicato il big match il Catania C 5 allenato da Di Stefano
che ha regolato 7-4 il S. Alfio, staccandolo ora a tre punti.
Al terzo posto la Stella Rossa S. Tecla che si è imposta in
casa dell’Aci e Galatea 4-2. Vittoria tennistica della Liber-
tas Aci Real al fanalino di coda Linguaglossa 15-4. Lo
Sporting Viagrande di Garaffa con la vittoria in casa del-
l’Aciplatani entra in piena zona play – off. I gol della squa-
dra viagrandese sono stati messi a segno da: Parisi (3),
Maccarrone e Mazzaglia (3). Ritorna alla vittoria il Ciclope
Acitrezza che ha battuto in trasferta il Giarre.                                                                          

G. G.

C5 giovanile. Acireale, La Meridiana 
e Ramacchese al comando

Nel campionato Allievi girone A al comando La Meridiana
allenata da D’Arrigo, che si scatena in casa del Catania Fc
Librino rifilando 14 gol. Lo Sport & Vita aggancia il se-
condo posto battendo nello scontro diretto lo Sportland
2000 per 11-0. Per la squadra allenata da Privitera sono
andati in gol Palmeri (5), Spampinato (3), Privitera (2) e
Jef. Bene l’Albatros di Mirabella del presidente Salemi che
con un tennistico 20-3 vince in casa dello Sporting Etneo.
L’Audax Poerio di Caltagirone conquista la prima vittoria
in campionato 9-3 in casa del Mirabella con i gol di Liberto
(2), Navarra (2), Algeri (2), Bellino, Floridia e Arcerito.
Nel girone B Allievi al comando l’Acireale allenata da Giuf-
frida, che nell’ultimo turno batte in trasferta l’Acitrezza
13-0 con in gol di Toledo (3),  Nicolosi (3), Musumeci, Fi-
chera, Battaglia, Russo, Said, Principato e una autorete.
Al secondo posto il Catania Nuova allenato da Freni che si
sta ben comportando, al terzo posto lo Sporting Viagrande
con una gara in meno (da recuperare contro lo Sport Club
Maletto l’8 gennaio). Nel campionato Giovanissimi girone
A al comando la Ramacchese allenata da Compagnini.
Nella partita vinta in casa della Team Sport 6-4 sono an-
dati a segno: Tripolone (4), V. Cirino e Fede. La squadra
Ramacchese è reduce di tutte vittorie, solo un pari con La
Meridiana tenendo alta la testa. Positivo il rullino di marcia
della Rinascita S. Giorgio allenata da Blancato che ha ri-
filato un secco 11-4 alla Vigor Etnea, mentre ha liquidato
in trasferta l’Ardor Sales 13-2 con reti di: D’Amico (5),
Crisafulli (2), Di Guardo, Buttò, Torrisi, Palazzo, Lombardo
e Florio. Conquista la seconda vittoria in campionato la
Pgs Sporting Don Bosco allenata da Di Gregorio battendo
in trasferta il Mario Rapisardi con reti di Romeo, Kabau
(2), Capone e Papale. Nel girone B dei Giovanissimi cam-
pionato tre squadre al comando della classifica a pari
punti: Stella Nascente, Acireale C5 e Meta. Quest’ultimi
allenati dal giovane Viglianisi si stanno ben comportando
vincendo a suon di gol, l’unica sconfitta è stata contro
l’Acireale. C5. Vince lo scontro diretto di alta classica il
San Nicolò contro la Real Fiumefreddo 6-5 con reti di
Saitta (2), Giuffrida (2), Nicolosi, e Lzzara per la squadra
fiumefreddese  a segno Scandurra (4) e Galeano sciu-
pando probabilmente l’occasione per sperare. La Junior
Giarre conquista un pari contro la Sicilia Tennis in rimonta
dopo l’iniziale 0-3 per poi pareggiare definitivamente 4-4
con reti di Parisi, Dilettoso (2) di cui uno in rovesciata.

Salvatore Leone 

Nella foto la squadra Allievi calcio a 5 del Città di Aci Ca-
tena. In alto da sinistra: O. Pulvirenti (dir.), Niosi (dir.), Mar-
chetti (all.), Finocchiaro, Spampinato, Ambra, Giuga, Grasso,
C. Sciacca (dir.). In basso da sinistra: Monaco, S. Pulvirenti,
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