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CATANIA. Esordio sui binari della Ferrovia Circumetnea dei
nuovi treni Newag modello “Vulcano” che sono stati pre-
sentati sabato 19 dicembre alla Stazione Fce Catania-
Borgo. Alla manifestazione è intervenuto il gestore
direttore generale Tpl, del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti Virginio Di Giambattista, il Direttore Generale
Fce Alessandro Di Graziano, l’assessore regionale ai Tra-
sporti Giovanni Pistorio, il sindaco di Catania Enzo Bianco,
mentre l’arcivescovo metropolita di Catania, Monsignor
Salvatore Gristina, ha benedetto i nuovi treni. “Fce – si
legge in un comunicato - è impegnata nel nevralgico svi-
luppo della metropolitana, ed in un più generale pro-
gramma di riqualificazione della propria linea extraurbana.
Lo scorso luglio è stato inaugurato il completamento della
tratta Adrano-Biancavilla-Paternò. Oggi si festeggia l’arrivo
di quattro unità di trazione, che la Società Newag ha rea-
lizzato in esecuzione di un primo contratto applicativo al-
l’interno di un più ampio Accordo Quadro relativo a 10
Unità di Trazione. Sono treni nuovi, confortevoli, che sa-

ranno impegnati nel tragitto
che 120 anni fa, segnava l’ini-
zio della storia della Ferrovia
Circumetnea. Era, infatti, il
1895 quando fu inaugurato il
primo tratto di linea: Catania
Borgo - Adernò (oggi
Adrano)”. I nuovi treni sono
stati messi a disposizione in
collaborazione con la Regione
Siciliana, utilizzando i fondi
comunitari. Altre tre unità di
trazione verranno consegnate
nel 2016 così da sostituire ed
integrare progressivamente le
vetture attualmente operative
che hanno una età media di
45 anni.  “L’obiettivo – ha
detto il direttore generale Fce,
Alessandro Di Graziano – è
mirare con maggiore forza ad
una frequenza e puntualità
del servizio come imprescin-
dibili indicatori di attrazione
per gli utenti. La linea ferro-
viaria della Circum può assu-
mere un ruolo decisivo sulle
abitudini di spostamento di
tantissime persone, dise-
gnando già da quest’anno
2016 uno scenario di scambio
con la metropolitana nei pressi della stazione di Nesima
che permetterà con comfort, sicurezza e puntualità di ar-
rivare da numerosi paesi etnei fino al centro di Catania”.
Per l’occasione Poste Italiane, disporrà un annullo filatelico
per celebrare i 120 anni di esercizio di Ferrovia Circumet-
nea.

Giovanni Zizzi

120 Anni della Ferrovia CircumetneaCanti natalizi per chi soffre 
Si è rinnovato anche per il 2015 l’appuntamento con
i canti natalizi nei reparti dell’Ospedale catanese “Gari-
baldi” di Nesima, a cura della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Catania. Ad allietare le ore mattutine
di mercoledì 23 dicembre, nei reparti di oncologia, ra-
dioterapia, pediatria, ma anche nel centro di accoglienza
oncologica e all’ingresso principale del presidio, sono
stati i volontari Lilt insieme a musicisti e cantanti della
band dei “Leakers”, per l’occasione in rigorosa tenuta
natalizia. Un appuntamento ormai fisso quello del 23 di-
cembre con le atmosfere natalizie nei padiglioni del “Ga-
ribaldi”, come ha sottolineato Claudia Doria,
responsabile per il volontariato della Lilt etnea: “Ab-
biamo regalato un sorriso e un pò di serenità a tutti i
pazienti, come facciamo ormai da anni nei giorni che
precedono il Natale e ringrazio i Leakers che collaborano
con noi in questa attività”. “Un momento particolar-
mente atteso quello con i canti di Natale al “Garibaldi”
proposti dalla Lilt– gli fa eco il presidente della Lega Ita-
liana per la Lotta contro i Tumori di Catania, Carlo Ro-
mano –. È uno di quegli appuntamenti a cui teniamo
maggiormente, perché significa portare un pò di spirito
natalizio nei reparti ospedalieri e donare alcuni momenti
di spensieratezza ai degenti, dando concreta attuazione
alle nostre finalità che, insieme alla divulgazione dell’in-
formazione sulla prevenzione e sui corretti stili di vita,
vere e prioritarie armi contro il cancro, ci vedono impe-
gnati in prima linea nel sostegno al malato. Colgo l’au-
spico che il 2016, sia ancora un anno che veda la lotta
contro i tumori continuare a conseguire risultati impor-
tanti in vista della battaglia finale contro il cancro.”                                  

G. M. G. 
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Filippo Zampogna 
Il presidente dei giovani

C’è un personaggio che in questa edizione del nostro men-
sile di informazione provinciale, vogliamo attenzionare: Fi-
lippo Zampogna. Personaggio poliedrico, impegnato sul
territorio di Ramacca dove vive il giovane imprenditore,

che svolge la propria attività nel catanese, nonostante i
suoi numerosi impegni, ha deciso di spendersi anche per il
proprio paese, Ramacca appunto. Lo abbiamo incontrato
presso la sede della sua attività commerciale “Di Punto 6
Zampogna”, sita “Alle Porte di Catania”, dove ha allestito
un punto vendita. A lui abbiamo rivolto queste domande.
“Presidente” Zampogna, ormai così denominato in paese
anche dopo essersi dimesso dalla carica di massimo re-
sponsabile della Ramacchese di futsal agli inizi del Luglio
2015. Lei da quando tempo si dedica al sociale?
“Grazie a mio padre provengo dal mondo associativo, per-
sonalmente ritaglio un'importante spazio nel quotidiano
per discutere e confrontarmi con diversi giovani (compresi
tante donne). Spesso vengo sottoposto a diverse richieste
con esigenze varie suddivise in settori lavorativi, sociali e
culturali, anche se la problematica principale rimane la
mancanza di occupazione dove negli anni precedenti di-
versi amministratori devono sentirsi responsabili di que-
sto”.  Lei è presidente dell’associazione ”Madreterra”, che
cresce con il tempo. “Madreterra è in continua evoluzione,
tanta gente è entusiasta del progetto e delle nostre idee
soprattutto perche siamo visti come gruppo sano e attivo
nelle problematiche vere della comunità.” Ma sappiamo che
essendo giovane, si dedica anche ad altre attività.
“La definizione giovane è piacevole se utilizzata in maniera

elaboriosa, anziché essere guardata come data anagrafica.
Le mie attività socio – culturali – ricreative funzionano per-
ché mi dedico all’amalgama del coinvolgimento”.
E’ presente anche nello sport, dando un aiuto ai giovani e
meno, che oltre a divertirsi li toglie dalle brutte frequenta-
zioni. “In un contesto locale, quale il paese di Ramacca, mi
sono impegnato per i ragazzi della Ramacchese, dando
luce ad un nuovo sport chiamato futsal, che impegna un
movimento di ben 70 persone tra piccoli e grandi, oltre a
coinvolgere le famiglie”. A Ramacca è stato così semplice
svolgere tutto questo? “No assolutamente. In un paese che
vive un degrado sportivo – sociale giornalmente, dove
mancano strutture e impianti sportivi, siamo riusciti a fare
un miracolo”. E’ amico di Pippo Limoli? “Non lo conosco …
Fa solo parte della mia famiglia e noi tutti conosciamo le
qualità da politico di quell’omino …”. Pensa che Limoli si
candiderà alle prossime elezioni elettorali, come primo cit-
tadino? “…. Preferisco al momento non fare dichiarazioni”.
Si parla che nel futuro il dopo Pippo Limoli si chiama Zam-
pogna. “Faccio solo riferimento a Madreterra”. Ma lei al mo-
mento pensa di candidarsi?                                                                                         
“Penso al presente e al bene di Ramacca”.
A chi fa gli auguri di buon anno Filippo Zampogna ?
“Ai miei amici e alla città di Ramacca, che si rialzi presto.
Colgo l’occasione per augurare un buon anno a tutti”.

- ESCAVAZIONE POZZI - 
Via Lanza, 8 - ACI SANT�ANTONIO (CT)
Tel./Fax: 095 7921720 - Cell.: 340

6012004
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Alla Pinacoteca 
conclusi gli  incontri con la scienza
CATANIA. Successo di pubblico per i due incontri di
scienza. Per l’occasione, la Città Metropolitana ha offerto
la sede della Pinacoteca di piazza Manganelli (ex chiesa
di san Michele Minore), per patrocinare due incontri de-
dicati alla scienza e al suo dialogo con la filosofia e l’arte,
in occasione della celebrazione dei 100 anni della formu-
lazione della teoria della Relatività Generale. Venerdì 18,
si è tenuta la conferenza “Dallo spazio-tempo relativistico
alla storia. L’impatto della Relatività Generale sulla vi-
sione sull’uomo contemporaneo”. Astrofisici e filosofi
hanno dibattuto sui valori scientifici della teoria, se-
guendo i temi contenuti nel libro di Pietro Greco “Marmo
pregiato e legno scadente. Albert Einstein, la relatività e
la ricerca dell’unità in Fisica”. Con l’autore, hanno di-
scusso Antonuccio-Delogu, Bonanno e Coniglione. L’in-
contro è stato organizzato dalla Sfi e dall’Università di
Catania. Sabato 19 dicembre, è stata la volta dell’intrec-
cio di matematica, poesia e fotografia che ha trovato
espressione nel lavoro “Base 10” di Vincenzo Scudero. A
seguire, performance d’arte in atto unico “Le statue vi-
venti”, insieme di monologhi al femminile, con regia di
Stefania Strano. I due momenti della giornata sono stati
curati dal Centro Contemporaneo.                                                                                           

Giordano Marcello Gego

Aereo perde ruota: 
emergenza a Fontanarossa
CATANIA. Atterraggio d’emergenza all’aeroporto Fonta-
narossa di Catania. Un aereo Meridiana, partito giovedì
17 dicembre alle 9:28 è stato costretto a rientrare in
pista a causa di un problema tecnico. A bordo c’erano 90
passeggeri più cinque componenti dell’equipaggio. Du-
rante il decollo l’aeromobile ha perso la ruota di un car-
rello che è caduta in strada, sul litorale che costeggia la
spiaggia della Playa, dove fortunatamente, in quel mo-
mento, non vi erano persone e non transitavano auto-
mobili. Sul posto giungeva una pattuglia della Polizia, che
predisponeva un servizio di segnalazione agli automobi-
listi della presenza della ruota adagiata sullo spartitraf-
fico. L’aereo, con la procedura di emergenza, è atterrato
alle 9:53. L’aeroporto è rimasto temporaneamente

chiuso. Due voli sono stati dirottati nello scalo palermi-
tano: un volo Ryanair proveniente da Roma e uno Blu Air
da Torino. “Nessun problema per i passeggeri a bordo del
volo Meridiana, Ig220, in partenza da Catania per Milano
Linate”. Lo scrive in una nota la compagnia aerea, che ha
confermato la dinamica di quanto accaduto. Dopo il de-
collo è stato riscontrato un problema tecnico e il coman-
dante, ha attivato le necessarie procedure  riportando
l’aeromobile a terrà. I 90 passeggeri a bordo sono stati
avvisati che sarebbero atterrati a Catania a causa di un
problema tecnico e, all’arrivo, sono sbarcati regolar-
mente. Predisposte le protezioni su altri voli: 78 passeg-
geri sono partiti per Milano Linate con il primo volo
disponibile di un altro vettore, alle 12.15, e gli altri alle
15.00. A tutti i passeggeri è stata offerta l’assistenza pre-
vista in questi casi, incluso il pranzo. Hanno quindi rag-
giunto Milano, nel più breve tempo possibile, sempre
assistiti dalla compagnia Meridiana – si legge nella nota
a disposizione dell’Enac, per ricostruire quanto accaduto
all’aeromobile -. La Procura di Catania, come atto dovuto,
ha aperto una inchiesta in merito.

Giovanni Zizzi

Artigianato. Fino al 6 gennaio 
“Natale ai Minoriti” 

CATANIA. Il chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea,
sede storica dell’ ex Provincia, sta ospitando la settima
edizione del “Natale ai Minoriti, Bottega dell’Artigianato
Artistico”, patrocinata dalla Città Metropolitana di Catania
e organizzata dall’Associazione “Delfare”, che si propone
di mantenere vivo il ricordo di “quartarari”, “cannatari”,
“stazzunari”, carradori, pittori di carretti, “pupari e ma-
nianti di pupi”, scalpellini e “pitriaturi”, “firrari”, “cufinara”
e altri mestieri e arti che hanno contribuito a dare una
inconfondibile identità al territorio etneo.  
L’esposizione valorizza l’artigianato locale, un comparto
a lungo trascurato ma che mostra vitalità e potenzialità
creative ed economiche, anche in considerazione delle
crescenti richieste di prodotti non seriali da parte dei con-
sumatori. E’ stato il commissario straordinario della Città
Metropolitana di Catania, Paola Gargano, a concedere gli
spazi del chiostro di Palazzo Minoriti dove, come nelle
scorse edizioni, è possibile vedere all’opera gli artigiani,
che espongono i loro lavori in legno, ferro battuto, pietra
lavica, vetro per mosaici, ceramica. «Ringrazio il presi-
dente dell’Associazione, Iano Messina e la responsabile
alle pubbliche relazioni, Angela La Rosa, per l’iniziativa
che abbiamo prontamente sostenuto – ha affermato il
commissario Paola Gargano -. La vetrina che offriamo
alla città, permette di acquistare a prezzi contenuti pro-
dotti artigianali di pregio ormai rari da trovare sul mer-
cato». Notevole la presenza di prodotti tessili, dai ricami
ai tappeti siciliani. In vendita anche prodotti tipici alimen-
tari. Presepi, dimostrazioni estemporanee, laboratori di-
dattici per bambini, momenti di intrattenimento,
renderanno più gradevole la visita. “Natale ai Minoriti”
resterà aperto a sino al giorno dell’Epifania, con orario
continuato dalle 10 alle 21.                                    

G. M. G.  

Anche la “Casa di Toti” fa ingresso nella grande famiglia
di Laboriusa, la piattaforma siciliana di crowdfunding nata
per sostenere “dal basso” progetti solidali. Grazie al con-
tributo dei donatori digitali, Muni Sigona – mamma di un
diciassettenne che soffre di un grave disturbo psichico -
potrà così avviare il sogno di una vita: trasformare una
dimora storica del Settecento (che da 20 anni è adibita a
casa-vacanze) in un albergo etico. La struttura si trova a
Modica, l’obiettivo è quello di far convivere – sotto lo
stesso tetto – integrazione sociale e occupazione, ribal-
tando il concetto di assistenza al disabile, che da fruitore
del servizio diventerà “gestore”, e protagonista di una sto-
ria che racconta solidarietà e responsabilità sociale, atti-
vismo e voglia di fare. Il progetto - che ha ricevuto
numerosi riconoscimenti nazionali e che è inserito all’in-
terno del circuito di fundraising “I bambini delle fate”, pro-
getto promosso da Franco Antonello (ibambini dellefate.it)
- ha l’obiettivo di costruire un modello virtuoso: realizzare
una Comunità Residenziale dove ragazzi disabili – insieme
a operatori professionisti e tutor - avranno un futuro, un
domani migliore, un “dopo di noi”. Un sogno speciale per
un figlio altrettanto speciale: «Toti ama disegnare e dipin-
gere; scendere in cantina per suonare la batteria; correre
controvento sulla sua moto; sparare le minicicciole; dor-
mire con il suo labrador e far svolazzare i pappagalli per
casa – racconta la madre - la vita di Toti è ritmata dal-

l’amore di chi gli sta intorno; è intervallata dalle crisi os-
sessive di una disabilità compulsiva e totalizzante. Le ste-
reotipie che lo accompagnano durante la giornata non
riescono però a offuscare quella creatività che si traduce
in arte, disegno, musica e voglia di vivere. Quegli attimi
di rabbia che sono la valvola della sua malattia, vengono
costantemente ammortizzati dal gesto di un padre amo-
revole, di una mamma che combatte ogni giorno per en-
trare nel suo mondo in punta di piedi; di un fratello che
coccola lui e le sue manie; di un tutor immigrato, il “tato”,
che ha trovato una famiglia e anche un lavoro». Lui, che
… “non voglio sposarmi per non avere un figlio come me”;
lui che prende a pugni il presente per arrivare in fondo
al futuro; lui che prende le pillole come fossero macigni
da inghiottire; lui è il protagonista vero di questa storia
dove rabbia e passione s’intrecciano continuamente, per
fondersi nell’anima di chi vive la disabilità con normalità.
Donando anche una piccola cifra su laboriusa.it, si potrà
raggiungere l’obiettivo di 3.000 euro, utile per avviare
tutte le pratiche burocratiche del progetto, quindi per po-
sare il primo mattone della “Casa di Toti”. Tra le “ricom-
pense” per i donatori, i prodotti realizzati dai ragazzi che
frequentano i laboratori occupazionali ludico-ricreativi per
disabili e normo “Palcoscenico Calle Calle”, presso l’Audi-
torium comunale di Trecastagni.                                                      

Gi. Ge. 

Ricordato il fotoreporter 
Gianni D’Agata

CATANIA. L’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Ca-
tania ha voluto ricordare il fotoreporter  Gianni D’Agata
e premiare Dalila Mirabella, con una giornata all’insegna
dello sport, nell’aula Magna del Rettorato dell’Università
di Catania, concessa dal rettore, Giacomo Pignataro.
L’Ussi Catania presieduta  da Giacomo Cagnes, ha con-
segnato  una targa  a Massimo D’Agata, figlio di Gianni,
stimato  e apprezzato  fotoreporter scomparso lo scorso
marzo, lasciando un grande vuoto tra tutti coloro che

avevano avuto la fortuna di conoscerne le qualità di pro-
fessionalità, passione e generosità. Targa anche per Da-
lila Mirabella, centrocampista della formazione del Cus di
Hockey e della Nazionale italiana, studentessa e atleta
modello, protagonista di uno sport "povero" che richiede
continui sacrifici personali, dedizione e talento. Daniele
Lo Porto, segretario provinciale dell' Assostampa Catania,
e Luca Di Mauro, presidente del Cus Catania, hanno sot-
tolineato  l'impegno dei giornalisti e della dirigenza spor-
tiva per valorizzare gli aspetti etici e sociali dello sport, a
qualsiasi livello esso sia praticato.

Le diversità si sono incontrati 
all’Agorà delle diversità

CATANIA. In occasione della Giornata Internazionale per
i diritti delle persone con disabilità, al Polo educativo Villa
Fazio in viale Sisinna a Catania, associazioni ed enti non
profit, enti istituzionali e volontari hanno organizzato
l’“Agorà delle diversità”. La motivazione scaturisce per
promuovere una più diffusa e approfondita conoscenza
sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione
delle persone con disabilità in ogni ambito della vita e per
allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. L’in-

contro è stato il fulcro di tutte le attività che sono state
presentate dalle varie associazioni, incontro a partire da
tutte le diversità e dalle propensioni di ogni persona. Al-
l’interno della struttura non sono mancati i banchi infor-
mativi, rivolti ad operatori e famiglie che vogliono
approfondire il tema della giornata e, saranno organizzati
momenti di animazione per tutti. 

Gi. Ge. 

Grazie alle donazioni su laboriusa.it, l’avvio di un importante progetto

Gennaio 2016
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Natale 2015 ad Acireale 
Solidarietà ed Etnacomics Zero
ACIREALE. Etna Comics Day Zero ha organizzato in col-
laborazione con la Fondazione del Carnevale di Acireale
e con il patrocinio del Comune di Acireale il “Day Zero”
che ha ospitato nelle delle due giornate, l’iniziativa cul-
turale denominata “Terra d’autori”, promossa dai consi-
glieri comunali di Acireale, Mariella Bonanno, Giuseppe
Ferlito e Teresa Privitera, con il supporto dell’associa-
zione “Le Formiche”. L’obiettivo che si prefigge l’iniziativa
è quello di creare e sviluppare una “piattaforma cultu-
rale”, che valorizzando gli autori locali, possa essere da
stimolo culturale per la città. Alla Villa Belvedere di Aci-
reale, gli autori hanno avuto la possibilità di esporre le
proprie opere, partecipando a un momento di dibattito
e confronto. In più per i più piccoli in corso Umberto, si
è tenuto un corteo con elfi, fate, folletti e trampolieri.

Babbo Natale ha accolto i bambini nella sua casetta in
piazza Duomo, piena di giochi e dolcetti. La pista di pat-
tinaggio sul ghiaccio è stata aperta e, la ruota panora-
mica ha girato in piazza Indirizzo. Nella Basilica
Cattedrale invece il concerto d’archi curato dal Teatro
Bellini Catania. Tante le adesioni già registrate per l’ini-
ziativa di solidarietà “Lascia pagato un …”, l’attività di
food sharing promossa dall’ assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Acireale, in collaborazione con i
consiglieri comunali Orazio Frizzi e Mariella Bonanno e il
Csve. L’iniziativa inserita nel programma “Acireale Co-
munità Solidale” coinvolgerà direttamente gli esercizi
commerciali del territorio, che esporranno il logo “Lascia
pagato un …”. I cittadini potranno lasciare nelle botteghe
e nei negozi di generi alimentari aderenti di Acireale,
una quota che sarà destinata ai centri di raccolta alimen-
tare del territorio. Poi inizierà la distribuzione dei ticket
che saranno rilasciati a garanzia del consumatore.                                                                                                                           

Giovanni Zizzi

Inaugurata la nuova galleria d'arte 

NICOLOSI. È stata inaugurata, nei giorni scorsi, una
nuova galleria d'arte sita in via Etnea a Nicolosi. La gal-
leria d'arte "Oz" altro non è che un enorme spazio espo-
sitivo indipendente ed in continua evoluzione, in cui arte
moderna e contemporanea si fondono all' unisono per
dar vita ad opere dalla bellezza soggettiva. La galleria
propone una collezione associata all' interesse per artisti
già storicizzato, la promozione di nuovi talenti artistici.
Una vera e propria miscela di diversificazioni dell' of-
ferta, che vede dar seguito all' idea che l'arte sia un ele-
mento di combinazione tra svariati elementi ...
Indipendenti tra loro, ma con un unico grande denomi-
natore: regalare allo spettatore una nuova consapevo-
lezza.                                                                 

S. A. 

Ultimati i lavori 
sulla strada provinciale 44

Biancavilla. Conclusi i lavori di ammodernamento della
strada provinciale 44 – tratto Biancavilla verso strada
provinciale 167 -  resa più sicura con interventi della
Città Metropolitana (ex Provincia) costati circa un mi-
lione di euro. I lavori hanno previsto la demolizione e il
rifacimento dei muri pericolanti in pietrame lavico a
secco, nonché il ripristino delle recinzioni. L’allargamento
della piattaforma stradale è stato ottenuto grazie alla di-
minuzione dello spessore dei muri e consequenziale spo-
stamento dei pali di illuminazione esistenti ai bordi della
strada. Inoltre è stato regolarizzato il fondo stradale me-
diante risagomatura con binder e stesa del manto di
usura e successivo rifacimento della segnaletica orizzon-
tale e verticale. Sono stati sistemati e messi in sicurezza
alcuni incroci con strade comunali.
Anche se la zona non è soggetta a particolari vincoli, i
lavori non hanno creato impatto negativo nell’ambiente
circostante, attraverso opportune opere di mitigazione,
come ad esempio il rivestimento dei muri con pietrame
lavico tipico del luogo. Giuseppe Gego

Riceviamo e pubblichiamo:

Mazzeo (Ugl): “Serve più azione 
da azienda e Regione Siciliana”

“Prendiamo atto della comunicazione di Stm della so-
spensione della cassa integrazione a rotazione per il
primo trimestre 2016, ma non possiamo non rilevare
come sia assurdo che un gruppo di caratura internazio-
nale continui a reggersi su previsioni a breve termine in-
vece di condividere con le parti sociali un piano
industriale ad ampio raggio”. Lo ha dichiarato il segre-
tario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici Catania, Angelo
Mazzeo, al termine della riunione che si è tenuta nella
sede dell’azienda, spiegando che “siamo ben consape-
voli della stagnazione del mercato dei semiconduttori e
della microelettronica a livello mondiale, ma certamente
la crisi non si supera con un atteggiamento passivo. Sol-
lecitiamo dunque l’azienda ad impegnarsi per superare
questa fase di stallo – aggiunge -, così come la Regione
Siciliana esca dall’inerzia e si attivi sia per favorire i fi-
nanziamenti necessari alla realizzazione del nuovo com-
plesso M9 sia per intercettare le risorse comunitarie, che
potrebbero ridare slancio alle attività dell’azienda”.

Diverse persone 
non rispettano l'ottavo comandamento

“Nel vedere le Iene Show, sono rimasto sconvolto dei
fatti che a Napoli, una Iena intervistava diverse persone
senza scrupoli disposte a fare falsa testimonianza in
cambio di 300,00 euro,  dichiaravano cose non vere,
come di essere stati testimoni e aver visto incidenti stra-
dali, in realtà mai accaduti, per truffare le compagnie
d'assicurazione. Sono diverse persone tutt’oggi che non
rispettano l'ottavo comandamento,”non dire falsa testi-
monianza” abili a testimoniare il falso negando la verità
per scopi personali, invidia, oppure in cambio di soldi,
provocando danni irreparabili alle persone innocenti e
onesti. Ho subito false e ingiuste accuse come: nell'anno
2002 delle persone mi proposero di firmare un contratto,
per motivi abbastanza validi mi rifiutai di firmarlo, e fal-
samente mi denunciarono accusandomi di furto in una
abitazione e minaccia penale, e poco tempo dopo queste
persone mi ricattarono dicendomi se firmavo il contratto
da loro scritto, ritiravano le due false  denunce penali,
che loro erano circa dodici persone disposte a testimo-
niare contro di me, ed io ero solo, senza testimoni.
Grazie a Dio ho avuto prove per dimostrare la mia inno-
cenza. Dall'accusa di furto fui assolto. Dopo pochi anni,
invece dall’accusa di minaccia penale sono stato assolto
dal Giudice di Pace che assolve Giuseppe Di Grazia dal
reato ascrittogli. Il processo è durato più di sette anni,
ho affrontato delle spese legali, tante volte ho lasciato i
miei tanti impegni di lavoro per recarmi nel tribunale,
non mi è stato rilasciato il porto d’armi, e la polizia ha
sequestrato il fucile ereditato da mio padre, regolar-
mente dichiarato, perché accusato di aver commesso
reati gravi. Nei salmi il re Salomone scrisse: il falso te-
stimone non resterà impunito chi diffonde menzogne
non avrà scampo, così è stato nel mio caso”.

Giuseppe Di Grazia

Scacchi. 14° Torneo 
“Avvocato Rosario Spadaro”

ACIREALE. Si è concluso il torneo sociale “Avvocato Ro-
sario Spadaro”, arrivato alla 14ª edizione, con il quale ter-
mina di solito l’attività dell’anno solare della Società
Dilettantistica Galatea Scacchi. Il torneo, intitolato ad un
appassionato giocatore di scacchi acese, è iniziato il 22
ottobre ed ha visto otto turni di gioco con la formula italo-
svizzera con un’ora di tempo a disposizione per giocatore.

Ben 24 i giocatori partecipanti, tra i quali ha primeggiato
Gaetano Grasso che ha totalizzato 8 punti su 8; secondo
è giunto Giovanni Sposito con 7 punti, terzo si è piazzato
Davide Astorina con 5,5 punti. Nella foto, da sinistra il
presidente della Galatea Salvo Mangiagli, Sposito, Grasso
e Astorina.  

Rodolfo Puglisi

Lo dico a Maretna
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Il 3 gennaio si “vota” 
per il presepio più bello

ACI S. ANTONIO. Fino al 6 gennaio sarà possibile ap-
prezzare gli oltre 20 presepi di piccole e grandi dimen-
sioni, tra questi, i bellissimi e originali presepi artistici
realizzati da Giancarlo Polizzi, Francesco Salanitri, Mas-
simo Di Mauro, Giuseppe Cubeda,e i deliziosi presepi in
miniatura di Alfio Petralia, Pina Coco e l'artistico presepe
in rame sbalzato del maestro artigiano Carmelo Giuf-
frida. Da segnalare le natività realizzate dagli alunni delle
terze classi elementari sezioni A, B e C dell' Istituto com-
prensivo "Alcide De Gasperi" con la supervisione delle
maestre Guarnotta, Colombo, Riggio e Grasso che, sono
state interamente realizzate con materiale riciclato, for-

nendo un vero esempio di riciclo creativo; tra di essi ci
sono quelli etnici con le varie natività nel mondo: quella
araba, ebraica e palestinese, messicana, africana, in-
diana, esquimese e infine siciliana. Tutte le opere in mo-
stra sono originali e realizzate artigianalmente. Dopo la
benedizione da parte del parroco don Angelo Milone, Gio-
vanni D'Agata (dirigente dell'associazione) ha tenuto a
sottolineare il senso della manifestazione: "Mentre infu-
riava la polemica sul divieto di allestire presepi in alcune
scuole d'Italia per non urtare la suscettibilità dei non cre-
denti o degli appartenenti ad altre confessioni religiose,
abbiamo pensato di organizzare questo evento per riba-
dire che il presepio, oltre ad essere uno dei simboli della
nostra fede, è anche la sintesi dei valori in cui crediamo:
l'amore, la pace, la famiglia, la semplicità, l'umiltà, la
bontà. Nel presepe, la nascita di Gesù rappresenta per i
cristiani la speranza di un mondo migliore e, in esso, si
racchiudono tradizione popolare, arte, estro e creatività:
è un emblema della nostra identità e della nostra cul-
tura". Maria Pia Cristaldi (artista e componente dell'as-
sociazione) nel manifestare compiacimento per la
bellissima iniziativa che fa vivere la magia del Natale, di-
chiara: "Una carrellata di presepi classici, esotici, inno-
vativi, con un accurata e originale ricerca di materiali
usati per la loro realizzazione, merita assolutamente di
essere visitato". La mostra è visitabile, nella sede del-
l'associazione Aci Sant'Antonio Riparte, in via Regina
Margherita al civico 11, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle
21.00. Il 3 gennaio si terrà la cerimonia di premiazione.

Gennaio 2016



MARETNA
Viagrande/4

Ditta campana si aggiudica 
la manutenzione degli ascensori
VIAGRANDE. Ascensori ok: appalto ad una ditta cam-
pana. Sarà una ditta salernitana ad occuparsi della ma-
nutenzione ordinaria dei tre ascensori viagrandesi che ne
necessitano. I tre ascensori si trovano rispettivamente
all' interno dell' Istituto comprensivo “Giovanni Verga” di
via Pacini, Palazzo Partana ed infine, l' imponente edificio
delle scuole elementari “San Giovanni Bosco” di piazza
Chiesa Antica in via della Regione. Sebbene il primo e l'
ultimo siano gli ascensori più sfruttati, è preferibile dare
una manutenzione anche quello di  Palazzo Partanna che,
in alcuni periodi dell' anno, diventa anche meta turistica
e di interesse per manifestazioni pubbliche. Il provvedi-
mento dirigenziale, è stato firmato dal capo area del ter-
ritorio ed ambiente, ingegnere Andrea Giudice, per un
importo complessivo di 3.660 euro.                                           

S. A. 

“Non si tratta di demagogia”
VIAGRANDE. “Non si tratta di demagogia, come ha di-
chiarato la maggioranza. Le elezioni saranno fra due
anni, non certo a breve, quindi quest’affermazione non
ha fondamento” dichiara il consigliere d’opposizione
Piero Coco in merito alla mozione da lui presentata il 30
settembre scorso e bocciata il 27 ottobre in Consiglio co-
munale. Col documento si chiedeva la diminuzione del
35% delle indennità di Sindaco, Vicesindaco e Assessori
e la rinuncia del gettone di presenza (circa 18 euro lordi)
dei Consiglieri comunali e, con il ricavato, di istituire un
apposito capitolo di spesa a sostegno di persone biso-
gnose e di attività connesse a finalità sociali o scolasti-
che. “Ho già rinunciato, con domanda protocollata il 20
novembre, all’indennità sia per i Consigli che per le Com-
missioni permanenti, fino a fine mandato volendo dare
in questo modo un segnale concreto alla cittadinanza per
la riduzione dei costi della politica. Hanno agito allo
stesso modo anche Deborah Russo, Luigi Cristaldi e
Santo Sciuto”. Non si esclude che a breve, la stessa do-
manda sarà presentata dal capogruppo di minoranza Ca-
terina Muscuso.

Mariagrazia Miceli15 gennaio: festa 
del patrono San Mauro
VIAGRANDE. Venerdì primo gennaio alle 7.00 lo scam-
panio solenne e lo sparo di colpi di cannone aprirà uffi-
cialmente i festeggiamenti in onore di San Mauro,
patrono di Viagrande. Seguiranno dalle 8.30 alle 11 le
messe celebrate dal parroco Alfio Bonanno. Alle 15.30
sarà lanciata da piazza Chiesa Antica una mongolfiera,
mentre alle 16.30 ci sarà la traslazione del fercolo dalla
“casa” a “vara” alla chiesa madre accompagnata dalla
banda “Città di Viagrande”. La giornata si chiuderà alle
ore 18 con la Santa Messa. Dal 6 al 14 gennaio ci sarà il
solenne novenario di preparazione con Messe presiedute
dal vicario episcopale per la pastorale dell’Arcidiocesi di
Catania, Pietro Longo. Il 10 gennaio alle 11 saranno be-
nedetti gli abiti ex-voto di San Mauro, mentre alle 19.30
sarà accesa la monumentale illuminazione di piazza San
Mauro e via della Regione accompagnata dallo spettacolo
pirotecnico e musicale. Il 14, giorno di vigilia della so-
lenne festa patronale, sarà allestita a Piano Gelsi la tra-
dizionale fiera del bestiame, degli attrezzi agricoli, di
piante e di fiori, mentre alle 17.30 ci sarà l’offerta della
cera e alle 19 la processione della Reliquia del Santo per
le vie: Scuderi, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Bellini,

piazza Matteotti, Garibaldi, Simili,  Della Regione. Il 15
gennaio, giorno della solennità. Alle 10.30 avverrà la so-
lenne svelata del simulacro di San Mauro Abate con suc-
cessiva traslazione sull’altare maggiore e Messa
presieduta da Monsignore Mauro Licciardello, protonota-
rio apostolico. Alle 12 il complesso bandistico “Città di
Viagrande” si esibirà in concerto precedendo la trionfale
uscita del Santo, prevista come ogni anno alle 13 e ac-
compagnata dallo sparo dei fuochi d’artificio. Inizierà poi
il giro per le vie cittadine che si concluderà con il rientro
nella chiesa madre alle 23. Il giorno dopo, la messa delle
11 sarà celebrata dal sacerdote Giuseppe Guliti, vice
cancelliere della Curia arcivescovile di Catania, mentre
alle 18.30 il solenne pontificale sarà presieduto dall’Ar-
civescovo Metropolita di Catania, Salvatore Gristina. Do-
menica 17 sarà la giornata dedicata agli ammalati: alle
9 ci sarà in piazza San Mauro un raduno di auto e moto
d’epoca; alle 11 la S. Messa verrà celebrata dal Nunzio
apostolico Alfio Rapisarda con l’assistenza ai malati del-
l’Unitals e della Croce Rossa, mentre quella delle ore
18.30 dal Reverendo Salvatore Bucolo, direttore dell’ar-
cidiocesi di Catania. Seguirà la chiusura del Simulacro
nella cappella. I festeggiamenti si concluderanno venerdì
22 gennaio con le SS. Messe alle 11 e alle 18.30 cele-
brate rispettivamente dal Reverendo Mario D’Avola, par-
roco della parrocchia Santa Caterina di Viagrande, e
dall’Arcivescovo metropolita di Siracusa, Salvatore Pap-
palardo.

Mariagrazia Miceli
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Anno Giubilare chiuso il 26 dicembre
ACI BONACCORSI. Chiusura dell’anno Giubilare per la
comunità parrocchiale di Aci Bonaccorsi. I festeggiamenti
in onore del patrono S. Stefano Protomartire, iniziati lo
scorso anno proprio il 26 dicembre 2014, si sono culmi-
nati a distanza di un anno esatto (26 dicembre 2015),
dove hanno avuto luogo diverse funzioni religiosi e non.
Si è iniziato con l’apertura della cappella di S. Stefano il
giorno di Natale dopo la fine della celebrazione eucari-
stica delle ore 18. A seguire ieri quattro S. Messe con
orari: 8:30, 11 (celebrata da monsignor Sciacca, segre-
tario aggiunto, del tribunale del Vaticano), 16:30 e
18:45, dove in quest’ultima ha presenziato il vescovo di
Acireale, Antonino Raspanti. Successivamente alle ore
20, dopo l’uscita del simulacro accompagnato dallo sparo
di fuochi, ha avuto luogo la processione con la statua  del
santo per le vie del centro storico, con la benedizione del
bassorilievo offerto dall’Amministrazione, a testimo-
nianza del Giubileo nella vicina Villa comunale. In Chiesa
Madre, invece si è tenuto  il rito di chiusura dell’anno
Giubilare, con la benedizione della lapide dedicata a S.
Stefano Protomartire. Le cerimonie, si sono concluse in
maniera toccante, con la chiusura della porta centrale
della Chiesa Madre, seguito prima da un discorso del ve-
scovo. La commissione festeggiamenti ha ringraziato la
cittadinanza bonaccorsese, per la collaborazione prestata
in quest’ultimi 3 anni, congedandosi.                                                                                                   

Nunzio Leone

Aci Bonaccorsi “premia” 
i suoi studenti più meritevoli

ACIBONACCORSI. Consegnati agli studenti meritevoli
gli attestati delle borse di studio comunale. Nei giorni
scorsi presso il teatro comunale “Sciascia”, l’Amministra-
zione comunale, con a capo il sindaco Mario Alì, ha con-
segnato gli attestati delle borse di studio comunali agli
studenti bonaccorsesi meritevoli, residenti nel comune di
Aci Bonaccorsi, risultanti dalla graduatoria degli alunni
della scuola secondaria di primo e secondo grado e degli
studenti neo laureati ammessi per l’anno scolastico - ac-
cademico 2014-2015. La borsa di studio è stata istituita
dal consiglio comunale bonaccorsese. Il primo cittadino
ha consegnato le borse di studio a: Antonio Agnello, Fran-
cesco Arcifa, Alfio Cardillo, Carola Silvia, Coco e Anastasia
Molino della scuola secondaria di I grado. Sono stati inol-
tre premiati Giulia Di Mauro, Carmelo Mendolia, Giulia Pu-
glisi, Clara Tomarchio, Rebecca Coco, Luca Murabito,
Stefano Pio Cosentino, Flavia Nastasi, Dario Bartolo, Rita
Cosentino, Melania Di Bella, Elena Puglisi, Martina Sfera
della scuola secondaria di II grado. Riccardo Agnello,
Maria Giuseppina Di Bella e Graziana Alì, sono stati invece
premiati, per aver conseguito le rispettive lauree nei vari
ordinamenti universitari. Il sindaco Mario Alì dice: “I ra-
gazzi devono essere affiancati e sostenuti. Questo è un
segno della vicinanza ai nostri giovani”.   Nunzio Leone

LINGUAGLOSSA. Neo cinquantenni a raduno a Lingua-
glossa. Domenica  27 Dicembre i nativi nel comune di Lin-
guaglossa dell’anno 1965 si sono dati appuntamento,  per
festeggiare tutti insieme, l’importante traguardo anagra-
fico raggiunto. E’ stata una festa vera e propria, e non
certo una rimpatriata, organizzata di tutto punto e nei mi-
nimi dettagli. Circa settanta gli intervenuti, sul centinaio

di residenti nativi. Gli ”ex ragazzi” di Linguaglossa hanno
avuto modo, durante la bellissima giornata trascorsa in-
sieme, di raccontarsi i tempi ormai andati, con i ricordi
degli anni ’70-’80-’90, che hanno fatto rinverdire vecchie
amicizie d’infanzia e i giochi adolescenziali. L’indimentica-
bile giornata è iniziata con il raduno dei partecipanti  a
Villa dei Vespri, al quale è seguito la messa a dimora del-
l’albero (cedro atlantico) dei cinquantenni. La scalinata
della Chiesa di S. Rocco ha fatto da scenario per la foto di
gruppo, con la successiva Santa Messa officiata dall’Arci-
prete padre Barbarino. La passeggiata in centro storico,
con relativa foto ricordo, ha anticipato il pranzo, che si è
tenuto presso la “Cantina Patria” in territorio di Passopi-
sciaro, con il clima conviviale che è stato arricchito da una
splendida animazione. Alle 18 circa al via i fuochi pirotec-
nici, con il tradizionale taglio della torta al quale sono in-
tervenuti anche i familiari dei festeggiati. Buffet di dolci e
animazione hanno completato la splendida giornata. Da
segnalare anche i tre compleanni nella stessa giornata

della manifestazione di tre donne neo cinquantenni. Di se-
guito l’elenco dei partecipanti alla manifestazione: Sarino
Aitala, Alfio Barbagallo, Gilda Barone, Pina Barone, Anto-
nino Bonaccorso, Maria Bonaventura, Salvatore Bonaven-
tura, Alfia Cacciola, Maria Lucia Calabrò, Angela Calì, Maria
Angela Camarda, Rosalba Cannavò, Agata Caruso, Giu-
seppa Caserta, Salvatore Cassaniti, Rosario Cavallaro
(Rossy), Mario Cerra, Francesco Coletta, Giusanna Confa-
lone, Annamaria Corrado, Roberto Correnti, Lucia Dai-
done, Concetta Di Francesco, Vincenza Alfia Di Fazio,

Antonino Di Marco, Giuseppa  Emmi, Laura Alfia Emmi,
Nunziato Emmi, Rosaria Emmi, Graziella Ferrara, Tonino
Ferrara, Giuseppa Ferraro (Giusy), Rosaria Alfia Giacca,
Francesca Guardalà, Anna La Guzza, Mariagrazia La Rosa,
Leonarda Le Mura, Rosaria Leva, Angelo Lo Giudice, Ro-
berto Lo Monaco, Luciano Melita, Pinuccia Monforte, Maria
Nitopi, Rosaria Santa Pagano, Maria Patti, Anna Maria Pa-
vone, Carmela Pittalà, Camillo Raciti, Patrizia Raciti, Renzo
Raciti, Maria Ragaglia, Biagio Ragonese, Liliana Ragonesi,
Pinuccia Raiti, Salvatore Raiti, Vita Concetta Rapisarda,
Vincenza Rosano,  Rosa Russo, Carlo Salvà, Caterina San-
toro, Mariella Settineri, Rosa Stagnitti, Angela Taverna,
Luciano Ulisano, Carmelo Vecchio, Filippo Vecchio, Egidio
Vecchio, Maria Catena Vecchio, Vinzy Vecchio Ruggeri,
Salvatore Vitale.                                                           La
classe ’65, infine, ha ringraziato tutti coloro hanno colla-
borato alla riuscita della giornata, con un arrivederci a fe-
steggiare i prossimi 50 anni

Luciano Distefano 

Grande successo per la recita “Nasciu u bambineddu”
ACI BONACCORSI. Nei giorni scorsi, presso il teatro Comunale di Aci Bonaccorsi, “Leonardo Sciascia”, i bambini della
Scuola dell'infanzia "Maddalena di Canossa",  hanno presentato la recita natalizia dal titolo " Nasciu u bammineddu ",
con testi e canzoni in dialetto siciliano. Erano presenti alla serata: madre Giuseppina Grasso, insieme alla neo-coordi-

natrice della scuola, madre Giovanna Della Luna, le insegnanti della scuola, Rosaria Caggegi e Maria Grazia Romano,
coadiuvate dall'assistente Ragusa Milena e da madre Venerina Cavallaro. Protagonisti indiscussi della serata i piccoli
alunni della scuola di età tra i 3 e i 5 anni, che, con bravura hanno messo in scena una riflessione sul natale adattata
alla nostra realtà siciliana. Per l'occasione i testi delle canzoni, escluso il canto finale in lingua inglese, sono stati tratti
dai canti natalizi della tradizione popolare siciliana. Tutti i brani sono stati cantati dal vivo, eseguiti con l'accompagna-
mento musicale della maestra di musica, Agata Bonaccorso. Le coreografie delle danze, sono state preparate dalla
maestra di danza Silvia Brucchieri. Il canto di inglese dalla maestra Marina Sarta. Gradito, a fine spettacolo, l'arrivo di
un inedito " Babbo Natale", alias il maestro di attività motoria, Rosario Ricciardi, che ha concluso la serata distribuendo
regali e caramelle ai piccoli.                               Giuseppe Gego

Giubileo straordinario della Misericordia
VALVERDE. Il Santuario della Madonna di Valverde, è
stato scelto come luogo di pellegrinaggio per ottenere
l’indulgenza giubilare in occasione dell’Anno Santo stra-
ordinario, indetto da Papa Francesco. Il Giubileo straor-
dinario della Misericordia si estenderà dall’8 dicembre
2015, fino al 20 novembre 2016. Nella Bolla di Indizione,
intitolata Misericordiae Vultus  (Il volto della misericor-
dia), il Papa insiste perché il Giubileo si svolga in primo
luogo nelle singole Diocesi. Domenica 13 dicembre è av-
venuta l’apertura della Porta Giubilare del Santuario di
Valverde. Ingresso in chiesa e solenne celebrazione Eu-
caristica presieduta dal Mons. Guglielmo Giombanco,
Rev.mo Vicario Generale della diocesi di Acireale. La Co-
rale polifonica S. Agostino, con canti ha animato la cele-
brazione liturgica. Giovanni Zizzi

3° Anniversario
Domenica 03 Gennaio
2016, alle ore 10:30, si
terrà una Messa per il 3°
ANNIVERSARIO in me-
moria del Sig. LEONE
GIOVANNI. La funzione
sarà celebrata presso la
Parrocchia Maria SS. Ri-
tornata di Lavina, in Aci
Bonaccorsi. Lo ricor-
dano, con immenso af-
fetto, il fratello e i nipoti. 

Solidarietà al segretario del Pd
In relazione alla lettera di minacce recapitata al segreta-
rio regionale siciliano del Partito Democratico, Fausto Ra-
citi, il coordinamento provinciale di Catania di “Sinistra è
cambiamento”, esprime solidarietà e vicinanza al compa-
gno Fausto Raciti per la vile intimidazione subita nei
giorni scorsi. “Sinistra è cambiamento” ritiene che questo
grave atto non debba essere sottovalutato e invita, in
questo passaggio così delicato per la Sicilia, il segretario
regionale, i dirigenti, gli eletti e i rappresentanti delle isti-
tuzioni del Pd a tutti i livelli, a continuare nell’azione forte
e decisa a favore della legalità e contro mafia, corruzione
e malaffare.

Gennaio 2016
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Nuova illuminazione 
e asfaltatura in via Sgroppillo

SAN GREGORIO. Conclusi i lavori sulla via Sgroppillo,
periferia del paese sangregorese. L'ufficio manutenzione
della pubblica illuminazione del Comune di San Gregorio,
di concerto con la ditta esecutrice dei lavori, Girasole, av-
viando le procedure di blocco della elettricità sulla pub-
blica, ha proceduto alla definitiva eliminazione dei vecchi
pali illuminanti della via Sgroppillo, sostituendoli con i
Nuovi, che sono stati inseriti su entrambi i lati della
strada, migliorandone la visibilità nella nuova via Sgrop-
pillo. I lavori, hanno riguardato anche l’asfaltatura del
tratto di via Sgroppillo, che era interessato dai lavori di
cantiere ed alla chiusura al traffico. L’asfalto è stato ver-
sato partendo dal tratto prossimo ad un distributore di
carburante, sito nei pressi dell’Istituto comprensivo “San
Domenico Savio”, ed è proseguito fino al tratto verso la
rotatoria di via Nizzeti, così da consentire l'apertura della
strada a doppio senso di circolazione. “Il Natale 2015 –
ha precisato il vice sindaco, Ivan Albo – ha consegnato
una via Sgroppillo che solo lo scorso Natale, tutti teme-
vano potesse rimanere chiusa per le attuali festività. Am-
ministrare – ha concluso - significa anche superare le
diffidenze prodotte da un passato amministrativo ineffi-
ciente e inoperoso”.                Giordano Marcello Gego

Defibrillatore in piazza a San Gregorio

SAN GREGORIO. Un defibrillatore è stato installato in
Piazza Regina Margherita a San Gregorio. A donarlo alla
cittadina sangregorese è stato il 118 col progetto “Ti ab-
biamo a cuore: un defibrillatore può salvare una vita”, al
quale il Comune di San Gregorio ha subito aderito. Pre-
senti il responsabile regionale area operativa Seus 118,
Nico Le Mura, il sindaco, Carmelo Corsaro, il presidente
del consiglio comunale Salvo Cambria, il comandante
della Polizia municipale, Giuseppe Pennisi e il maresciallo
dei carabinieri D’Agata. “Realizzato dall’Assessorato re-
gionale della Salute, - ha spiegato Nico Le Mura - il pro-
getto ha lo scopo di diffondere la cultura dell’emergenza
e la pratica delle manovre di rianimazione cardiopolmo-

nare di base da parte di cittadini abilitati all’utilizzo”. I
sangregoresi abilitati all’utilizzo del defibrillatore, oltre ai
medici e i volontari della Misericordia sangregorese, sono
due dipendenti comunali, tre agenti di polizia municipale
e il presidente del consiglio comunale che hanno soste-
nuto un corso Bls – D di primo soccorso per l’uso del de-
fibrillatore semiautomatico. Nel caso in cui si dovesse
verificare la necessità di utilizzare l’apparecchio e nel
caso in cui si dovesse rompere la teca che lo contiene, il
defibrillatore che è collegato con la centrale operativa de
118 allerta la centrale che localizza immediatamente il
defibrillatore e dispone l’invio di un’ambulanza, fornendo
adeguata assistenza alla persona in difficoltà. “Quest’am-
ministrazione – ha commentato il sindaco Carmelo Cor-
saro – non è nuova a questa cultura. Già da tempo infatti
il nostro Comune ha donato un defibrillatore alla Miseri-
cordia di San Gregorio, mentre un altro apparecchio è
stato installato all’interno del Municipio”. Ma l’impegno
non si ferma qui. “Stiamo programmando – ha detto il
presidente del consiglio Salvo Cambria – di acquistare e
installare altri due defibrillatori da consegnare ai due isti-
tuti scolastici del nostro paese”.                                                                                                             

Giuseppe Giulio

Controllo del conferimento dei rifiuti

S. GIOVANNI LA PUNTA. Continua da parte dell’Am-
ministrazione puntese, i controlli sul corretto conferi-
mento dei rifiuti da parte dei cittadini e azioni di
contrasto all’abbandono indiscriminato di oggetti per la
strada e al deposito incontrollato su suolo pubblico in di-
verse parti del paese, trasformate in micro- discariche
urbane, che oltre a provocare un danno all’immagine
della città, costituisce anche una potenziale fonte di pe-
ricolo per i cittadini e nocumento per l’igiene della salute
umana e ambientale. Sono già stati intensificati i con-
trolli, nei confronti dei cittadini inosservanti del mancato
rispetto della separazione dei rifiuti e degli orari e giorni
di conferimento per ciascuna tipologia, disciplinata dalle
ordinanze sindacali. Quest’ultime, prevedono che per chi
abbandona qualsiasi genere di rifiuti non pericolosi sul
suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee
la sanzione va da un minimo di 300 a un massimo di
3000 euro. Per chi abbandona rifiuti pericolosi la san-
zione amministrativa è aumentata fino al doppio.  Gli
stessi controlli continuano anche ad essere effettuate
anche nei confronti delle utenze condominiali. Il sindaco
Antonino Bellia come ha già detto precedentemente,
confida nel buon senso e nella collaborazione dei cittadini
che, così facendo nel rispetto delle regole e delle prescri-
zioni previste, permetteranno una significativa riduzione
del conferimento finale dei rifiuti in discarica e un conte-
nimento del costo sostenuto per il loro trattamento. Al
momento nei controlli effettuati, risultano delle persone
multate.                                                                                                                  

Giuseppe Gego 

Ogni Sabato aperto

Una serata in memoria 
delle vittime di chi li amava
SAN GIOVANNILA PUNTA. Domenica scorsa, presso il
salone teatrale di Villa Angela in via Ravanusa a San Gio-
vanni La Punta, si è svolta la manifestazione “… Non chia-
marlo amore!!!”. Ad organizzare l’evento è stata
l’Associazione “Dragonesi senza frontiere”, in collabora-
zione con l’istituto comprensivo Giovanni Falcone,  dove
erano presenti le insegnanti Cinzia Pagliara, Anna Cica-
tiello e Gabriella Brutto, e diverse associazioni, che hanno
dato il loro contributo per la realizzazione. L’iniziativa è
stata organizzata in memoria di tutte le donne vittime
della mano di chi diceva di amarle e di chi doveva pro-
teggerle. La manifestazione con ingresso gratuito, ha
visto la presenza di un centinaio di intervenuti. La coreo-
grafia allestita all’interno del salone del teatro riportava
diversi cartelloni inneggianti alla memoria delle scom-
parse e degli appelli alla riflessione da parte di tutta la
società civile. Diverse le attività svolte durante la gior-
nata, con l’esibizione di auto difesa, canto e danza, pre-
ghiera per tutte le vittime di femminicidio e diverse
testimonianze “Parliamone con ..” che ha registrato l’in-
tervento di parecchie donne e di una rappresentanza
degli alunni dell’istituto Falcone. Fra gli intervenuti anche
il consigliere comunale di San Giovanni la Punta, Ada
Bono, in rappresentanza dell’Amministrazione. Gradevole
anche l’intermezzo musicale del cantante Davide Arezzi,
che ha proposto due brani da lui scritti, musicati e inter-
pretati dedicati alla piccola Laura Russo, scomparsa lo
scorso anno e sul tema della violenza sulle donne.
Grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori
Simone Coco e Giuseppe Giuffrida, mentre tanta è stata
la commozione che si è registrata da parte dei presenti.                                 

Giuseppe Gego

SAN GREGORIO. Domenica 27 dicembre, nell’audito-
rium comunale “Dalla Chiesa” di San Gregorio, un trio
d’eccezione, costituito da Laura De Palma, Alfio Patti (en-
trambi voce e chitarra), accompagnati da Filomena Ca-
stro al mandolino e ripercussioni, hanno dato vita allo
spettacolo dal titolo “Alla nascita di Gesù” e l’influsso che
ebbe nella poesia, nei canti siciliani e nella cultura che si
è prolungata per oltre due secoli e attraverso i vari can-
tastorie, è giunta fino a noi. La voce possente e piena
d’enfasi di Filomena Castro, si esternava nelle ninne
nanne, la religiosità intrinseca d’amore delle genti verso
Gesù Bambino. Alfio Patti introduceva i brani, le nenie e
i ritmi con fare sapiente:  “Dammi grazia e buona sorte
tanto in vita quanto in morte”.  Tutti i canti sono stati in-
terpretati in dialetto siciliano, in uno spettacolo molto so-
brio da ritmi molto intensi, che ha riscosso dal pubblico
presente, numerosi applausi. “Ciuri ciuri” canto corale
cantato da tutti i presenti, ha concluso la splendida se-
rata.                                                       

Giovanni Zizzi

Eliminare lo spreco d'acqua potabile

Sono una ragazza catanese, fiera e orgogliosa di abitare
in questa bellissima città di Catania, mi capita spesso nei
paesi etnei e anche nella città di Catania, vedere diverse
fontanelle pubbliche dove fuoriesce uno spruzzo  d'acqua
potabile continuo giorno e notte. Ho deciso di scrivere
questo breve articolo e pubblicarlo, in modo tale di poter
informare i sindaci e le autorità, per poter prendere prov-
vedimenti per eliminare questo spreco d'acqua.
Sarebbe opportuno di installare delle valvole apri e chiudi
in tutte le fontanelle, così da poter chiudere i rubinetti
dopo che le persone si sono dissetate o hanno attinto
l'acqua, e che le forze dell'ordine provvedono a verbaliz-
zare colui che dimentica o lascia aperti i rubinetti dell'ac-
qua potabile, sprecando questo prezioso liquido di cui di
cui tutti noi persone abbiamo bisogno giornalmente per
la sopravvivenza. Molte persone anziane, conoscono ab-
bastanza bene cosa significa apprezzare questo dono di
avere l’acqua potabile giornalmente, durante le guerre
molte persone hanno sofferto molto la mancanza d'acqua
e diverse  sono morte. Sono figlia di un agricoltore, e
negli anni di forte siccità molti contadini hanno rovinato
i loro raccolti (ortaggi, frutta) non raggiungendo alla ma-
turazione per la mancanza delle piogge e d’acqua per ir-
rigare. Anni fa, ho visto nei telegiornali che nei lunghi
mesi di siccità, i contadini riuniti tutti  insieme che pre-
gavano affinché Dio, gli concedesse la tanto attesa piog-
gia, da recente nella città di Messina, che l’acqua non è
stata potabile e le autocisterne la portavano da lontano,
prelevandola dal fiume Alcantara. Tutt’oggi nei paesi po-
veri ci sono persone e  bambini che muoiono per la man-
canza d'acqua, i nostri nonni hanno faticato troppo per
costruire le grande cisterne larghe e profonde per la rac-
colta d'acqua piovane, facendo gli scavi manualmente
senza mezzi meccanici. Inoltre ritengo giusto educare i
bambini e gli alunni nelle scuole, di non sprecare l'acqua
inutilmente per esempio quando ci laviamo i denti sciac-
quarli prendendo l'acqua dal bicchiere e non lasciare mai
aperto il rubinetto durante tutto il tempo che ci  laviamo
i denti, anche in senso  di rispetto delle persone che sof-
frono e muoiono per la mancanza d'acqua.

Concetta Tosto

Alla nascita di Gesù, ninne nanne siciliane

VENDO
Ricambi per meccanica e carrozzeria 
FIAT TOPOLINO C 5OO anno 1950.

Ricambi ed accessori per macchine agricole BRUMI.
Motozappa Pulce BRUMI – Prezzo: €. 400,00.

Motopompa per lavaggi motore a benzina come nuova
prezzo da concordare.

Contatti e info: 329 / 699 19 96
Lun. / Ven. - Ore:  18  / 20 .
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Incontri violenza sulle donne 
PEDARA. Il femminicidio è una piaga che va estirpata
dalla radice attraverso una sensibilizzazione mirata e ca-
pace di cancellare dalla storia simili atti di inaudita vio-
lenza. Nonostante di informazione e di attenzione a simili
problemi si parli tutto l'anno, le Nazioni Unite hanno in-
dividuato il giorno in cui, il femminicidio e la violenza sulle
donne diviene l'argomento principale di ogni dibattito. A
Pedara, presso la sala culturale dell'Expo, è stata orga-
nizzata una due giorni, sotto la spinta e l'organizzazione
attiva dell'assessore alle pari opportunità Marina Consoli,
non nuova in un impegno a favore delle donne, e la Ma-
steventi di Stefania Barbagallo e Maria Cristina Greco.
L'obiettivo di questo evento, è stato principalmente quello
di sensibilizzare e di alzare il livello di attenzione sulle
problematiche dei rapporti interpersonali che conducono
a qualunque forma di violenza, oltre quella sulle donne,
perché si capisca che ogni volta che un uomo o una
donna utilizzano la forza hanno già dimostrato la propria
debolezza e irrazionalità. Inoltre, sensibilizzare e insistere
su un simile argomento, oltre a voler scoraggiare la vio-
lenza, punta anche a dare la forza a chi subisce tali in-
giustizie di denunciare e sottrarsi a simili sofferenze.
Diverse personalità, si sono susseguite abbracciando, con
i loro discorsi, tutte le tematiche connesse alla questione,
per cancellare tutti i tabù e i preconcetti che si annidano
in un argomento di così scottante attualità. Agli interventi
dei diversi relatori si sono alternati anche momenti arti-
stici di intrattenimento con balli, arti marziali e poesie,
con le straordinarie partecipazioni di Daria Colombo e
Chiara Bentivegna, scrittrice, la prima, intervenuta a pre-
sentare il suo libro "Alla nostra età, con la nostra bel-
lezza", e attrice la seconda. In occasione, infine, di
questo importante evento, è stato anche presentato e av-
viato l'impegno dello sportello d'ascolto antiviolenza del-
l'associazione Galatea, perché parlare di questi mali
sociali è il primo passo utile a sconfiggerli. 

R. T.

Serie di iniziative natalizie
PEDARA. Il Natale, con la sua magica aria di festa e di
unione, ci ricorda che ognuno di noi, tra le difficoltà della
vita, non può vivere ignorando chi è meno fortunato.
Anche quest'anno, il Ccn Ara di Giove (Centro Commer-
ciale Naturale) e il comune di Pedara, coordinati dall'as-
sessore Marina Consoli, hanno voluto organizzare la festa
della scacciata, che agli ultimi e meno abbienti è desti-
nata. Infatti, questa manifestazione, ormai giunta alla
sua terza edizione, punta a legare l'idea di una prova cu-
linaria sottoposta a giudizio, finalizzata non a chissà quale
premio, ma semplicemente dedicata a donare il frutto di
questo sforzo, una scacciata appunto, alle famiglie meno
abbienti del comune. Per questo scopo, Domenica 13 di-
cembre, all'expo christmasvillage di Pedara, a partire
dalle 11,00 i giurati hanno potuto assaporare il prodotto
della maestria dei partecipanti per individuare il vincitore
del concorso nelle due categorie, quella delle imprese e
quella dei privati. Infatti, per il primo raggruppamento ha
vinto il panificio La Pagnotta di Caruso Francesco, che ha
avuto la meglio sui panifici Antico forno e Maria SS. An-
nunziata, rispettivamente classificati secondo e terzo, in-
vece, per il concorso dei privati cittadini, ha vinto Zappalà
Cristina, mentre seconda si è classificata Caruso Milena.
A fine manifestazione, le scacciate sono state distribuite
alle famiglie in difficoltà del comune, rendendo più ma-
gico e reale il senso del Natale che tutti aspettiamo. Inol-
tre, proprio il periodo natalizio si presta a offrire diversi
intrattenimenti per grandi e piccini, e come ogni anno, il
comune si è adoperato nell'organizzazione di diverse at-
trattive, come per esempio, il mercatino di Natale 2015,
arricchito dalla festa della ricotta nel weekend dell'Imma-
colata, i mercatini di Santa Lucia in concomitanza con il
concorso della scacciata, la festa del panettone artigia-
nale, il 19 e 20 dicembre, la festa del dolce da strada dal
21 al 24, la festa del benessere a tavola e del fitness, ed
ancora continueranno con la festa del cioccolato il 2 e 3
gennaio e, infine, la festa della calza, il 6 gennaio. Ov-
viamente, ogni festa ha e avrà, il suo insieme di attrattive
con spettacoli musicali e intrattenimento per i bambini,
perché lo spirito del Natale è trascorrere insieme e in ar-
monia con gli altri queste feste.

Rosamaria Trovato

Serie B - girone G
1° giornata ritorno 9 gennaio

Real Rogit – Meta C5
2° giornata rit. - 16 gennaio

Meta C5 – Nissa Futsal 
Classifica: Meta C5 27 punti,
Odissea 2000 22 punti, Futura
15, Real Cefalù, Real Rogit e
Villa Passanisi 12, S. Isidoro 9,
Cataforio 5, Nissa Futsal 4,
Kroton 3. 

Serie C1 girone unico
10° giornata and. 9 gennaio

United Capaci - Mascalucia
1° giornata rit. 16 gennaio 
Mascalucia – Futsal Regalbuto

Classifica: Mascalucia C5 e
Futsal Regalbuto 29 punti,
United Capaci e Mabbonath 24,
Assoporto Melilli 20, Real Fut-
sal 18, Cus Palermo 17, Argy-
rium 16, Pro Gela 15, Marsala
Futsal 13, Sport Club Pelori-
tana 10, Ennese e Città di Le-
onforte 9, Kamarina 4.

Serie C2 - girone B
2° giornata ritorno 9 gennaio 
Futsal Macch. – Akragas Futsal 
Futsal Mascalucia – Sp. Soccer
Futsal Viagrande – N. Pro Nissa

Ramacchese – I Calatini
S. G. Gemini – Atl. Canicatti
Viagrandese – Gear Sport

Vigor S. Cat. - Atl. Campobello
Classifica: Vigor S. Cataldo,
Gear Sport e  Akragas Futsal
34, Futsal Mascalucia e Futsal
Viagrande 24, Sporting Soccer
e Ramacchese 22, I Calatini
18, Atl. Canicatti 17, Futsal
Macchitella e S. Giovanni Ge-
mini 14, Nuova Pro Nissa e
Viagrandese 10,  Atl. Campo-
bello 7. 

Serie C2 - girone C
2° giornata ritorno 9 gennaio

Aciplatani – Mortellito 
Castroreale – Meriven

Montalbano - Città di Oliveri 
Salina - Nike Club

Siac – Real Aci 
Stella Rossa S. Tecla - Saponara

Virtus Milazzo – Pgs Luce
Classifica: Aciplatani 33, Nike
Club e Città di Oliveri 28, Mor-
tellito e Salina 27, Virtus Mi-
lazzo 26, Pgs Luce 23, Stella
Rossa S. Tecla 19,  Siac 16,
Meriven 15, Cstroreale 13,
Real Aci 9, Saponara 6, Mon-
talbano 5.

Serie C2 - girone D
2° giornata ritorno 9 gennaio
Arcob. Ispica – Holimpia Siracusa
Città di Canic. – Siracusa Meraco 

Città di Scicli - La Piramide 
Città di Sortino - Catania C5
Pro Melilli – La Madonnina

Villasmundo – I Bruchi
Riposa Leontinoi  S. Tecla

Classifica: Città di Scicli 30,
Città di Sortino 29, Arcobaleno
Ispica 28, Villasmundo 24,  Ca-
tania 23, Leontinoi S. Tecla e
Città di Canicattini 22, La Ma-
donnina 18, La Piramide 17,
Siracusa Meraco 12, Holimpia
Siracusa 8, Pro Melilli 7, I Bru-
chi 3. Arcke Siracusa si è riti-
rata.

Serie D - girone A
1° gior. rit. 9 e 10 gennaio

Audax Poerio - Sporting Catania
Sp. Club Scordia - Femm.Catania 
Sp.Don Bosco – Nbi Misterbianco 

Tutta Catania - Pgs Virtus 
Riposa Atletico Palagonia

2° gior. rit. 15, 16 e 17 gen.
Atl. Palagonia - Tutta Catania 

Femm.  Catania – Audax Poerio
Nbi Misterb. – Sp. Club Scordia 
Pgs Sales - Sporting Don Bosco

Riposa Sporting Catania  
Classifica: Sporting Catania
24, Nbi Misterbianco 19, Atl.
Palagonia e Femminile Catania
15, Sport Club Scordia 13, Pgs
Virtus 9, Tutta Catania Bosco e
Audax Poerio 6, Sporting Don
Bosco 0 punti. 

Serie D - girone B
1° giornata ritorno 9 gennaio

Aci e Galatea – Lib. Aci Real
Calcio Giarre – S. Alfio Calcio

Città di Acicat. – R. Fiumefreddo
Viagrande C5 - Nicolosi 

2° gior. rit. 15 e 16 gennaio
Lib. Aci Real – Città di Acicatena 

Nicolosi – Aci e Galatea
Real Fiumefreddo - Calcio Giarre

S. Alfio - Viagrande C5
Classifica: S. Alfio Calcio e Aci
e Galatea 18, Nicolosi 15, Via-
grande 10, Calcio Giarre 9,
Real Fiumefreddo 7, Libertas
Aci Real 6, Città di Acicatena 0.

Allievi - girone A
2° giornata rit. 12 gennaio
Catania Nuova – Ardor Sales 

La Meridiana B – Sportland 2000 
Sport Club Maletto – Meta c5
Riposa Sporting Don Bosco

Classifica: Meta 15, Catania
Nuova 12, Sportland 2000 8,
Sport Club Maletto 6, Ardor
Sales 5, Sporting Don Bosco 3.
La Meridiana B fuori classifica.

Allievi - girone B
2° giorn. rit. 10 e 12 gen.
Aciplatani – Junior Ramacca 

Alpha Sport – I Calatini
Rin. S. Giorgio – La Meridiana

Riposa La Meridiana C
Classifica: La Meridiana 18,
Aciplatani 12,  I Calatini 9,
Alpha Sport 6, Junior Ramacca
e Rinascita S. Giorgio 2. La Me-
ridiana C fuori classifica.

Giovanissimi - girone A
2° gior. andata 11 gennaio
Alpha Sport – Vizzini Nuova 

Junior Ramacca - La Meridiana C
Riposano Sporting Don Bosco e

Ramacchese
Classifica: Ramacchese e
Alpha Sport 12, Junior Ra-
macca 5, Vizzini Nuova 3,
Sporting Don Bosco 0. La Meri-
diana C fuori classifica. Aquile
Calatine esclusa. 

Giovanissimi - girone B
2° giorn. rit. 10 e 11 gennaio 
Catania Libr. – Catania Nuova B

Kyre – Pro Calcio Sicilia
S. P. Clarenza – Rin. S. Giorgio 

Riposa La Meridiana A
Classifica: La Meridiana A 18,
Pro Calcio Sicilia 10, Rinascita
S. Giorgio 8, S. Pietro Clarenza
7, Catania Librino 5, Kyre 2. Ca-
tania Nuova B fuori classifica.

Giovanissimi - girone C
2° giorn. rit. 11 e 12 gennaio 

Catania Nuova A – Zafferana 
Linguaglossa – Viagrande 
Meta C5 - La Meridiana B

Noir et Blanc - Sicilia Tennis
Classifica: Meta 21, Noir et
Blanc 18, Catania Nuova A 15,
Viagrande e Sicilia Tennis 9,
Zafferana 3, Linguaglossa -3.
La Meridiana B fuori classifica.  
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Raciti, Ausino e Puglisi premiati dal Coni

Stelle al Merito Sportivo assegnati dal Coni a tre associati
della Sezione Arbitri di Acireale: a Giuseppe Raciti è stata
conferita la Stella d’Argento, mentre ad Olindo Ausino ed
a Rodolfo Puglisi quella di Bronzo. La cerimonia di premia-
zione, organizzata dalla Delegazione del Coni di Catania,
ha avuto luogo sulla suggestiva terrazza del Castello nor-
manno di Aci Castello, da dove si poteva ammirare un
paesaggio meraviglioso con gli Scogli dei Ciclopi, i Fara-
glioni di Aci Trezza, che la leggenda vuole scagliati da Po-
lifemo contro Ulisse in fuga. Un clima mite ed una bella
giornata assolata hanno fatto da degna cornice alla Festa
dello Sport catanese, organizzata dal presidente del Coni
catanese, Genny La
Delfa, e dal suo staff.
Giuseppe Raciti, nato ad
Acireale il 9 luglio 1950,
è entrato nell’Aia nel
1970 alla Sezione di Ca-
tania; nel 1973 passa
alla neonata sezione di
Acireale, raggiunge i
massimi livelli regionali,
ma di lì a poco si trasfe-
risce per motivi di la-
voro, prima alla sezione
di Alessandria, poi a
quella di Mortara (PV).
Raggiunge la CAD nel
1977/78. Nel 1980 il so-
spirato ritorno alla se-
zione di Acireale, e nel
frattempo arbitra in Serie D. Dopo alcuni anni da osser-
vatore, diventa assistente esordendo in Serie A nel 1991
e collezionando nella massima Serie più di cento gare,
oltre a numerose in campo internazionale. In ambito diri-
genziale è stato componente del consiglio direttivo della
sezione di Acireale, delegato tecnico, vice presidente dal
1998 al 2009. Nel 2007 viene nominato arbitro beneme-
rito. Nel 2009 gli è stato conferita la stella di bronzo del
Coni. Ha ricoperto altresì i prestigiosi incarichi di compo-
nente, Commissario straordinario e presidente del Comi-
tato Regionale Arbitri. Tra i fondatori nel 2011 della
Sezione di Acireale dell’Unione Nazionale Veterani dello

Sport. Olindo Ausino, nato a Cefalà Diana (PA) il 16 no-
vembre 1951, risiede ad Aci Catena. Entra a far parte
dell’Associazione Italiana Arbitri nella sezione di Catania
nella stagione 1969/70, passa poi nel 1973 alla sezione
di Acireale, appena fondata. Arbitro regionale, si trasferi-
sce per motivi di lavoro alla Sezione di Rovereto, da dove
ritorna dopo pochi anni. Osservatore arbitrale, in ambito
dirigenziale è stato segretario, componente del consiglio
direttivo e vice presidente della Sezione di Acireale, della
quale è Presidente dal 2009. Fondatore e consigliere della
sezione dell’Unvs di Acireale.
Rodolfo Puglisi, nato ad Acireale il 29 aprile 1967, appar-
tenente all’Associazione Italiana Arbitri dal 1983, ha di-
retto numerose gare ai massimi livelli regionali; transitato

alla Can D nel calcio a 5
nel 1995 ha arbitrato
gare di Serie A restando
a disposizione di que-
st’organo tecnico fino al
giugno 2000. Ha poi
espletato funzioni di os-
servatore arbitrale ed in
tale ruolo viene pro-
mosso alla Commis-
sione Arbitri
Interregionale (Cai) nel
luglio 2012 e l’anno suc-
cessivo all’organo tec-
nico superiore, la Can D
(Commissione Arbitri
Nazionale Dilettanti)
dove attualmente
opera. È stato Segreta-

rio e Consigliere della sezione Aia di Acireale e referente
regionale della rivista “l’Arbitro” Dal luglio 2012 è Coordi-
natore nazionale per la Macro Regione Sud della rivista
“l’Arbitro”. Inoltre è socio fondatore e consigliere della so-
cietà dilettantistica Galatea Scacchi di Acireale, istruttore
di base di scacchi, fondatore e presidente della sezione di
Acireale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, con-
sigliere del Comitato Provinciale dell’Asi (Associazioni
Sportive sociali Italiane, già Alleanza Sportiva Italiana).

Nella foto, da sinistra: Puglisi, Raciti e Ausino 
con la pergamena del Coni.

Tombola per tutti
ACI S. ANTONIO. - Sabato 2 gennaio, dalle ore 19.30
alle 22.00, presso la Sala Pluriuso Palazzo Cantarella di
Aci S. Antonio si svolgerà una serata di intrattenimento
a cura di Antonio Cutuli Eventi.



MARETNA
Sport/8

Calcio A 5

Nella foto la squadra Allievi calcio a 5 I Calatini. In alto da sinistra: Floridia (allenatore),
Sirna, La Ferla, Floridia, Belvedere, Algeri. In basso da sinistra: Bellino, Intelisano, Sa-
lerno, Prestianni, Bentrovato, Chessari. Assente Breccia. 

Nella foto la squadra SICILY GYM PICCOLI AMICI E PULCINI

Nella foto la squadra Mascalucia C5 che partecipa al campionato di Serie C1

Calcio 5. C1: Mascalucia primo,
in C2 Aciplatani al comando

In C1 nella penultima giornata di andata,
il Mascalucia è in testa alla classifica in-
sieme alla Futsal Regalbuto con 29 punti,
distaccati di 5 punti  da de squadre paler-
mitane. La serie C2 di futsal siciliano
giunge alla sua quattordicesima giornata
a ridosso della pausa natalizia. E’ ancora
l'Aciplatani la protagonista indiscussa del
girone C; primato solitario in classifica e
ben 33 i punti totalizzati sino ad oggi. No-
nostante la pesante sconfitta rimediata sul
campo della Nikeclub con il pesante pas-
sivo di 7 a 1, gli acesi mantengono un
margine di distacco dalle inseguitrici gra-
zie alle vittorie ai danni del Saponara
prima (7-1 il risultato finale) ed in casa
della ottima Città di Oliveri alla quattordi-
cesima giornata, costretta a cedere il
passo ai granata dopo un match combat-
tuto che si chiude sul 2 a 3. Centro classi-
fica per la Stella Rossa S. Tecla che con i
suoi 19 punti tiene a distanza la zona
calda della classifica dove, invece, sono
pienamente invischiati i cugini del Real Aci
che chiudono questo duemilaquindici in
terzultima posizione e con soli 9 punti al-
l'attivo. In casa Ramacchese, dopo il cam-
bio alla guida tecnica dello scorso mese, la
squadra si è rinforzata con l’arrivo del
pivot, Minissale, i biancoblu sembrano
aver ritrovato il giusto smalto ed otten-
gono importanti punti che fanno morale e
classifica. Il primo punto arriva alla dodi-
cesima giornata con il pareggio per 3 a 3
contro l'Atletico Canicattì dopo una partita
interamente dominata dai ramacchesi. Se-
guono le due grandi vittorie ottenute lon-
tano dal Virtus Stadium. La prima giunge
in casa della prima della classe, i piazzesi
della Gear Sport che, dopo una partita che
si conclude sul pari alla fine della prima
frazione di gioco, vede il sorpasso degli
uomini di Murgo che siglano il risultato fi-
nale sul 6 a 7 grazie alla rete decisiva di
Sgarlata. Ancor più rocambolesca la vitto-
ria ottenuta in casa della Nuova Pro Nissa
all'ultima giornata; sono ancora i goal di
Rolo e del neo acquisto Minissale a ribal-
tare il risultato e fissarlo sul 4 a 5. Un solo
punto di distacco separa i biancoblu dai
cugini de I Calatini C5 che dopo le scon-
fitte rimediate riesce ad imporsi con un so-
noro 11 a 6 ai danni del Futsal Macchitella.
Piena zona play off per Futsal Mascalucia
e Futsal Viagrande, le due compagini
etnee occupano rispettivamente la quarta
e la quinta posizione della classifica gene-
rale, entrambe a 24 punti. Nonostante le
sparute vittorie, invece, l'altro club etneo
si trova in piena zona retrocessione, par-
liamo della Viagrandese di mister D’Ago-
stino, che non riesce a trovare quella
giusta continuità di risultati in grado di
raggiungere una tranquilla salvezza. Infine
nel girone D di serie C2, quinta posizione
per il Catania C5 che alla quattordicesima
giornata si impone sul Città di Canicattini
con il risultato di 8 a 4, mentre navigano
in acque tranquille i belpassesi de La Ma-
donnina che, con i suoi 18 punti, occupa
attualmente il centro classifica. Adesso la
sosta natalizia. Lo spettacolo del futsal si-
ciliano tornerà a regalarci le sue emozioni
nuovamente il prossimo 9 Gennaio 2016.   

Gabriele Pulvirenti

Serie D. Sp. Catania inarrestabile

Continua il magico momento dello Spor-
ting Catania del patron Tuccio Testa,che
chiude il girone di andata con tutte le gare
vinte. Nell’ultima giornata la squadra alle-
nata da Giovanni Paladino, è riuscita a vin-
cere a domicilio dello Sport Club Scordia
5-4. La diretta inseguitrice al momento è
la Nbi Misterbianco con 5 punti di distacco.
La Femminile Catania del presidente Di
Guardo si trova al terzo posto insieme al-
l’Atletico Palagonia, e dopo un girone alta-
lenante spera di migliorare la propria
posizione nel girone di ritorno. Nel girone
B la coppia S. Alfio Calcio del presidente
Carmelo Coco insieme all’Aci E Galatea
guidano la classifica appaiate a 18 punti,
segue il Nicolosi a tre lunghezze. Gi. Ge. 

“Un gol sotto l’albero”

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Martedì 22
dicembre l’Associazione sportiva dilettan-
tistica Sicily Gym di S. Giovanni La Punta,
ha organizzato presso il Polivalente pun-
tese, il primo torneo di scuola calcio, de-
nominato "Un gol sotto l'albero". Le
società che hanno partecipato, sono state:
Invictus, Stella Nascente, Sicily Gym e Ra-
gazzini Generali. Oltre 120 bambini della
categoria Piccoli Amici e Pulcini, hanno
partecipato alla manifestazione. Alla fine il
torneo si è concluso con una festa finale,
con ringraziamenti a tutti i partecipanti e
ad i genitori dei piccoli calciatori della Si-
cily Gym, i quali hanno pensato ai festeg-
giamenti finali preparando dolci per tutti
scambiandosi gli auguri di Natale. La Sicily
Gym coordinata dai mister Seby Scan-
dura, Mario Samperi, il piscologo dello
sport Gabriele Grasso, il responsabile Da-
niele Giuffrida, e con la collaborazione
esterna da parte dei mister della Meta C5
che visionano giovani talenti e con la quale
si è instaurato un rapporto di collabora-
zione sportiva, ringrazia infine tutte le so-
cietà che hanno partecipato alla
manifestazione. Gli allenamenti della Sicily
Gym riprenderanno giorno 5 Gennaio al
Polivalente di San Giovanni La Punta.
Nella seconda foto dall’alto a sinistra al-
cuni bambini della scuola calcio Sicily Gym
San Giovanni  La Punta, il mister Seby
Scandura e il responsabile Daniele Giuf-
frida.               G. M. G. 

Giovanili:  Meta C5 
e La Meridiana imbattibili

Nel campionato Allievi girone A la Meta C5
dei presidenti Marletta – Mumeci non co-
nosce ostacoli, vincendo tutti gli incontri
fin qui disputati, alla cui guida tecnica vi è
Seby Giuffrida. Segue il Catania Nuova di
Claudio Freni, nonostante le ultime due
sconfitte consecutive. In ripresa la squa-
dra dello Sportland 2000 del presidente
Gaetano Costa, che scende in campo con
una formazione quasi tutta di ragazzi della
categoria Giovanissimi. Nel girone B in
testa LaMeridiana del tecnico D’Arrigo che
ha vinto tutti gli incontri disputati, che fino
ad ora ha fatto bottino pieno. Migliora la
posizione della squadra I Calatini del tec-
nico Floridia, sfortunata nell’ultimo incon-
tro la sconfitta contro l’Aciplatani. Nel
campionato Giovanissimi da registrare nei
gironi A, B e C i successi delle squadre Ra-
macchese, La Meridiana e Meta C5 che
hanno confermato il primato in classifica a
suon di vittorie.                                                                                  

Salvatore Leone 

Coloro che fossero interessati alla pubbli-
cazione della galleria fotografica della pro-
pria società, possono contattare il nostro
ufficio marketing al numero: 3404528432
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