
Aci Bonaccorsi. Nel quartiere Pauloti sorgerà un parcheggio 

ACI BONACCORSI. Approvato dalla Giunta di Aci Bonaccorsi, la
realizzazione di un parcheggio in via Pauloti, alle spalle della
Chiesa S. Maria delle Grazie. Il pro-
getto, realizzato dall’ufficio tecnico
comunale prevede la realizzazione
di circa 20 posti auto, pali di pub-
blica illuminazione. Inoltre l’area
dove sorgerà il parcheggio sarà
asfaltato, verranno realizzate delle
aiuole con la presenza di piante or-
namentali, prevista anche la segna-
letica orizzontale e verticale. La
motivazione di questo parcheggio,
nasce per decongestionare la viabi-
lità nel quartiere Pauloti. Il parcheg-
gio nascerà su un terreno di 175
metri quadrati, che è stato espro-
priato. L’importo complessivo dei
lavori è di euro 58.500. Il sindaco di
Aci Bonaccorsi precisa: “Iniziamo a
realizzare il programma elettorale
del 2012, tra l’altro avevo promesso
agli abitanti del quartiere Pauloti
che questo parcheggio sarebbe
stata la prima opera pubblica rea-
lizzata da questa Amministrazione,
a conferma di quanto teniamo alla
crescita dei quartieri periferici del
paese”. A giorni sarà pubblicato il
bando di pubblica gara, per l’affida-
mento dei lavori.   Nunzio Leone

LATINA. Si svolgerà a Latina il prossimo 22 marzo, la di-
ciannovesima edizione della "Giornata della Memoria e del-
l'Impegno in ricordo delle vittime delle mafie", promossa
dall'Associazione Libera e Avviso Pubblico per ricordare
tutte le vittime innocenti delle mafie. Oltre 900 nomi di vit-
time innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati,

giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori
locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere. “Da questo terribile
elenco - sottolinea Libera - mancano tantissime altre vittime, impossibili da conoscere e da contare “Radici di memoria,
frutti di impegno”, un titolo non casuale (vedi foto) che vuole raccontare di una terra la Sicilia di straordinarie potenzialità,
una terra di cui difendere e valorizzare i frutti attraverso un impegno, che ha bisogno della corresponsabilità di
tutti.”Cento chilometri che simbolicamente vogliono richiamare i cento passi di Peppino Impastato. Cento chilometri che
toccheranno i luoghi e i terreni su cui hanno messo le mani le mafie e le ecomafie. Cento chilometri da percorrere in bi-
cicletta, con partenza da Roma, per partecipare con una marcia silenziosa alla giornata della memoria e dell’impegno
per le vittime innocenti delle mafie che Libera, celebra il giorno dopo, il 22 marzo, nel capoluogo pontino. Molti sindaci
dalla Sicilia, parteciperanno a questa “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie”.

Giovanni Zizzi
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A Latina,  il 22 marzo 2014
giornata della memoria 
e dell’impegno, in ricordo
delle vittime della mafia

Il calvario assurdo 
di una donna di Nicolosi
CATANIA. Il suo peso di 250 chili l’ha costretta a rima-
nere nell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, bloccata per
una storta al piede nel reparto di chirurgia d’urgenza,
perché i medici non riuscivano a trovare il modo per po-
terla trasportare in una clinica. La soluzione è stata una
ambulanza, con un vano più grande,ha permesso di ca-
ricare la donna 53 anni di Nicolosi e di uscire dal-
l’azienda ospedaliera e di essere  portata in una RSA.
Una odissea durata circa 24 ore. A trasportare la donna
da casa sua a Nicolosi, all’ospedale “Cannizzaro” di Ca-
tania, ci hanno pensato gli uomini del 118, che hanno
usato un materasso gonfiabile, per posizionare la si-

gnora a livello della pedana dell’ambulanza, permetten-
dole di entrare. All’uscita sei persone, hanno prima
trasportato la donna fuori dall’ospedale, lasciandola di-
stesa sul lettino, per poi utilizzare sempre il materasso
per ricaricarla sull’ambulanza. G. Z.
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SAN GREGORIO DI CATANIA. Nei giorni scorsi, si è
celebrato il 16° anniversario della fondazione della
Misericordia di San Gregorio (1998-2014). Dopo la
messa celebrata dal parroco don Scarpato che è
anche guida spirituale della Misericordia, è stato con-
segnato un defibrillatore donato dall’Amministrazione
comunale e dalla presidenza del consiglio comunale.
La manifestazione si è svolta all’interno dell’audito-
rium comunale “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, dove per
l’occasione sono stati consegnati gli attesti Bls (Basic
life support) e quelli relativi al 10° Corso di primo
soccorso, agli allievi che hanno frequentano i relativi
corsi.“Il nostro scopo – ha spiegato il primo cittadino,
Carmelo Corsaro - è quello di rendere più efficiente e
tempestivo l’operato, già eccellente, della Misericor-

dia di San Gregorio. Cresce la consapevolezza della
prevenzione ma anche quella di dare più strumenti
efficaci a coloro che operano sul campo del primo
soccorso”. Anche il presidente del consiglio comunale,
Salvo Cambria, ha rilevato l’importanza che riveste il
defibrillatore nella possibilità di salvare le vite
umane.“Ringraziamo l’Amministrazione comunale –
ha commentato il governatore della Misericordia di
San Gregorio, Filippo Sciuto – che dimostra la volontà
di mantenere attiva e solerte la Misericordia”. Ricor-
diamo che nello scorso dicembre,  l’Amministrazione
Corsaro, ha deliberato un contributo economico a fa-
vore della Misericordia, una vera boccata d’ossigeno
per la struttura che si avvale di circa una cinquantina
di volontari”. Giuseppe Giulio

S. Gregorio e il sedicesimo anniversario della fondazione Misericordia
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CATANIA. Su una richiesta di alloggi da parte di quasi
20mila nuclei familiari, le amministrazioni comunali rie-
scono a dare riscontri ogni 2-3 anni e per un massimo di
20-30 nuclei familiari se si parla di alloggi popolari, oltre a
qualche sistemazione in albergo o in case di fortuna. Se
qualcuna delle disperate storie dei senzatetto catanesi ar-
riva «agli onori della cronaca», lo si deve a un insieme di
fattori, che rendono quella storia più particolare di tante
altre: tutte meritevoli di attenzione da parte delle istitu-
zioni, chiamate a garantire in ogni modo il diritto di
ognuno a una casa. Agata (nome di fantasia) è una si-
gnora cinquantenne che a giorni aspetta la visita dell'uffi-
ciale giudiziario, che le notificherà lo sfratto esecutivo dalla
sua piccola abitazione a Catania. Quella casa il cui mensile
lei non riesce a pagare. Agata aveva trovato un lavoro,
come addetta alle pulizie a 800 euro sicure al mese le per-
metteva di far fronte
alle spese per la casa
- 230 euro mensili - e
le altre spese familiari.
Il suo titolare non l’ha
pagata più, per so-
praggiunti motivi e da
allora “ho girato, ho
chiesto, ho pregato, -
afferma la donna- ma
non riesco a trovare
un lavoro e conse-
guentemente ho smesso di pagare la casa”. Insomma, un
caso, come tanti a Catania, di «morosità incolpevole». Ep-
pure quella casa è un’unica grande stanza più i servizi, per
Agata per ottenerla era stata una «scommessa». Ora vi-
vono in cinque: oltre alla capofamiglia ci sono la primoge-
nita, 20enne, già mamma di un bimbo di 25 mesi, la
secondogenita sedicenne e la terza, 10 anni, con un lieve
ritardo psicomotorio e bisognosa di cure particolari. «Ep-
pure nessuno riesce a trovare per noi una casa popolare.
Non si fida nessuno. E domani che devo fare? - conclude
- Dove devo andare senza neanche un lavoro?». Una do-
manda - quella di Agata - che al momento a Catania non
trova praticamente una risposta. Qualche giorno prima di
sant'Agata, il sindaco Enzo Bianco ha presentato alla
stampa, il Piano dell'amministrazione per la casa. Si tratta
di un «tavolo permanente di concertazione» e di un «os-
servatorio» che potrà orientare gli interventi pubblici in
materia di politiche abitative. Obiettivo dell'iniziativa, la
costituzione di commissioni che diano valutazioni e pun-
teggi, un fondo garanzia per mettere sul mercato le case
sfitte garantendo i proprietari sul pagamento del canone
o su eventuali danni, la stabilizzazione per gli assegnatari
di alloggi popolari, che ne potrebbero diventare proprie-
tari. Ancora, nelle intenzioni del sindaco Enzo Bianco e del-
l'assessore al ramo Fiorentino Trojano, prenderà forma il
progetto social housing, sono stati riaperti i termini del
bando proprio per mettere a disposizione nuove unità abi-
tative a favore di quelle persone, come Agata, che non
sono in grado di sostenere i costi del libero mercato, nè di
accedere all'edilizia sovvenzionata.          Giovanni Zizzi

ACIREALE. Le elezioni amministrative di Acireale 2014 si
avvicinano, e il ventaglio dei candidati sembra già deli-
neato.  Sono 6, al momento, i pretendenti alla poltrona di
primo cittadino e tra questi vi è il civico Michele Di Re, im-
prenditore del settore informatico ed espressione del Mo-
vimento civico "30 per Acireale". 57 anni, sposato con
Giuseppina e padre di due figli (Mario e Paolo), Michele Di
Re viene dal mondo dell'imprenditoria e si è già presen-
tato alla città lo scorso 24 gennaio, nel corso di una par-
tecipata ed affollata conferenza stampa che ha
ufficializzato la sua “discesa in campo”. Passato da “non
politico” e idee chiare per Michele Di Re, che nelle scorse
settimane ha incontrato le varie forze politiche della città
per un confronto “senza nessuna preclusione, dal-
l’estrema destra all’estrema sinistra”. “Abbiamo chiesto –
dice - di condividere con noi un metodo, prima che un
programma. Un metodo che passi dal prerequisito dell’as-
soluta onestà, di una trasparenza cristallina nella compi-
lazione delle liste per il consiglio comunale, di una
riduzione intelligente e non demagogica delle spese della
politica, perché non si può chiedere ai cittadini di fare sa-
crifici senza dare per primi il buon esempio”. Particolare,
poi, l’attenzione verso il mondo del sociale, dell’associa-
zionismo e delle varie realtà professionali, con le quali Di
Re ha fin da subito voluto instaurare un rapporto di con-
tinuo confronto e dialogo. Anche i giovani, però, rappre-
sentano un tassello importante del prezioso mosaico:
“Dobbiamo intervenire sul grande disagio che vivono gio-
vani e meno giovani sotto il profilo occupazionale – af-
ferma il candidato sindaco di “30 per Acireale” -. Incitiamo
i nostri ragazzi a scommettersi, anche grazie all’aiuto
dell’Amministrazione che dovrà svolgere il ruolo fonda-
mentale di facilitatore dello sviluppo dell’imprenditorialità
e delle nuove idee di business tramite tavoli tecnici con
aziende locali e nazionali, supporto economico con il coin-
volgimento delle banche e per la ricerca di finanziamenti

europei, ‘facility
management’ at-
traverso l’utilizzo
dei grandi involu-
cri urbani e la
creazione di un in-
cubatore tecnolo-
gico”. Altro
obiettivo, poi, “è
quello della rior-
ganizzazione dei
servizi e della
macchina comu-
nale, spingendo
sulle infrastrut-
ture tecnologiche,
sulla dematerializ-
zazione cartacea
e creando un si-
stema di interfac-
cia con cittadini e
professionisti via rete telematica, facilitando la vita quo-
tidiana dei cittadini e il loro rapporto con l’Amministra-
zione”. E poi il sogno, “un grande ed ambizioso progetto
sul Waterfront: riappropriamoci della strada statale 114
come strada cittadina (spingendo il progetto del tracciato
a monte), utilizzare la ex ferrovia come pista ciclabile, va-
lorizzare le “chiazzette”, Santa Caterina, le terme, la Gaz-
zena, la via dei Mulini, Capo Mulini e tutte le frazioni a
mare”. Un programma ambizioso per Michele Di Re che
sottolinea la sua “essenza civic”, ma che non crede nel-
l’antipolitica: “Non è la risposta alla crisi dei partiti, bensì
la Politica con la P maiuscola, la partecipazione, l’assun-
zione di responsabilità in prima persona”. Riuscirà, Michele
Di Re, a mettere d’accordo tutte le anime del centrodestra
così come si vocifera ad Acireale?          Mario Garozzo

CATANIA. Grande successo hanno riscosso, nei giorni
scorsi, le due mostre allestite presso il Liceo Classico ”Spe-
dalieri” di Catania e che hanno visto la partecipazione di
numerosi alunni dell’istituto. Le due esposizioni, dal titolo
“Dalla persuasione all’eliminazione. La propaganda dei fu-
metti e la violenza nei lager nell’individuazione del ne-
mico”, si sono concluse lo scorso 22 febbraio. La
propaganda politica, si sa, è uno strumento che, se usato
in maniera impropria, è in grado di manipolare la coscienza
umana al punto tal da indurla a compiere atti contro l’uma-
nità stessa. Basti pensare al periodo risalente alla seconda
guerra mondiale; epoca in cui genocidio, violenza ed ucci-
sione di milioni di innocenti erano atti piuttosto usuali. E
sono state proprie queste tematiche che il professore Alfio
Pennisi (preside del Liceo) e Francesca Ganci (direttore e
segretario generale della provincia), hanno presentato nel
corso dell’iniziativa inserita nell’annuale “Giorno della Me-

moria”. Questi ultimi, infatti, si sono soffermati sulla cor-
retta lettura storica proposta dalle due mostre. In esposi-
zione ci sono state delle fotografie realizzate da Alberto Del
Bello, il quale è anche stato l’autore del video “Il silenzio
dei campi”, proiettato per l’occasione. Di particolare inte-
resse sono state le tavole originali degli anni 30 e 40, rac-
colte nella mostra “I fumetti nella bufera della seconda
guerra mondiale”; a cura di Bruno Caporlingua. Francesca
Ganci, i cui saluti vanno al commissario straordinario Giu-
seppe Romano, così manifesta il suo entusiasmo per l’ini-
ziativa cui essa stessa ha preso parte: << Obiettivo della
mostra è stato quello di sensibilizzare i giovani, verso quei
fenomeni di intolleranza che conducano verso episodi di
guerra e genocidio. Ritengo inoltre opportuno spendere
due parole nei confronti della mostra allestita, che hanno
visto come protagoniste le foto di guerra scattate dall’ame-
ricano Phil Stern>>.                                 Silvia Arcieri
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Acireale si prepara alle elezioni

Catania. Due mostre allestite allo Spedalieri

Agata perde il lavoro e la casa. 
Sono migliaia i catanesi «morosi incolpevoli»

SAN GREGORIO DI CATANIA. “Agevolare le
imprese giovanili con particolare coinvolgi-
mento del target femminile, cioè quello che
oggi è maggiormente in difficoltà nell’inseri-
mento lavorativo”. Questo l’obiettivo del pro-
getto “Per un’impresa al femminile: le
agevolazioni per le imprese” promosso dal-
l’Amministrazione comunale di San Gregorio,
assessorato alla Cul-
tura e Pari Opportu-
nità, guidato da Giusi
Lo Bianco, e coordi-
nato dal consigliere
comunale Eleonora
Suizzo. Dal 1907 si
discute sul tema del-
l'uguaglianza di ge-
nere, nella politica,
nell'economia, nella
vita e fu il "woman s
day" che inaugurò le
giornate dedicate alla
discussione e risoluzione dello sfruttamento
lavorativo delle donne operaie, delle discrimi-
nazioni sessuali e del diritto di voto alle
donne. Il movimento non si arresterà più e da
allora la donna, combattendo, vincerà innu-
merevoli battaglie per l'affermazione di se e
della propria persona senza vincoli di subor-
dinazione. La parità civile e sociale senza al-
cuna discriminazione di genere, dagli anni 70
in poi, sarà interesse primario di grandi donne
come Jane Fonda che, l' 8 marzo del 1972, a
Roma in piazza campo de Fiori, parlerà in
piazza, brandendo cartelli con scritto " lega-
lizzazione dell'aborto e dell'omosessualità". A
distanza di quaranta anni, la donna ha dimo-
strato di avere doti, quali la determinazione,
la caparbietà, la precisione, la sensibilità, l'in-
tuitività, la professionalità, la conoscenza,
l'intraprendenza, la forza e la volontà che l'-
hanno imposta nel mondo e in ogni settore. 

Oggi, nel 2014, una grande artista come Guia
Jelo, al pari di Jane Fonda, nel 1972' rappre-
senta concretamente l'affermazione della
donna nel mondo dell'arte come nel mondo
dell'imprenditoria e diventa modello da emu-
lare, esempio da seguire. E’ stata proprio
Guia Jelo a inaugurare il progetto affidato alla
cooperativa Neatos di Catania, che prevede

un seminario diviso in 3 incontri; con la sua
conferenza-spettacolo, che ha avuto un
enorme successo di pubblico, il 31 gennaio
scorso all’auditorium comunale “Dalla
Chiesa”, dal titolo “La voglio femmina”, testi e
racconti autobiografici e non solo, sul difficile
percorso che incontra una donna per inserirsi
nel mondo dello spettacolo. Nel mese di Feb-
braio si è effettuato il 1° seminario su impren-
ditorialità giovanile, occupazione, formazione
e territorio, nel mese di Marzo si terrà una
conferenza sul femminicidio. “Oggi il mondo
lavorativo è cambiato – spiega il consigliere
Suizzo -, con questo seminario vogliamo far
apprendere gli strumenti e le conoscenze es-
senziali affinché i giovani possano ‘mettersi in
proprio’ come reale opportunità occupazio-
nale alternativa al classico lavoro dipen-
dente”. 

G. G. 

S. Gregorio. Agevolare le imprese giovanili … Aci S. Antonio. Progetto scolastico per i meno fortunati
ACI S. ANTONIO. Importante progetto avviato ad Aci Sant' Antonio nei confronti
di ragazzi meno fortunati. Dopo un’accurata valutazione da parte dei servizi so-
ciali, sono stati nominati ben venti bambini, di cui dieci frequentanti la scuola
primaria e dieci la scuola secondaria di primo grado. Il  progetto “Il girasole”
nello specifico è stato ideato per prevenire la dispersione scolastica e ridurre,
nei soggetti a rischio, il possibile disagio psicologico e sociale attraverso attività
gratuite di sostegno scolastico, psicologico, ludico e sportivo. Il progetto è stato
coordinato dall'assessore Maria Grazia Leone e dall'assessorato alle politiche so-
ciali ed è stato svolto dalla cooperativa sociale locale “Il gabbiano”. Il progetto
prevede che i 20 ragazzi siano supportati da personale qualificato; a tal fine
sono stati scelti quattro educatori, due educatori sportivi e uno psicologo che
lavoreranno insieme per favorire il benessere e la crescita dei ragazzi. Le nuove
generazioni rappresentano infatti la fascia d'età più fragile della società e, se si
vuole costruire un futuro migliore, occorre investire proprio su di loro. Nono-
stante il dissesto finanziario che sta colpendo il Comune santantonese, la giunta
Caruso si sta attivando in questa direzione, anche per tener fede a uno dei punti
forza della sua campagna elettorale, cioè dare la priorità assoluta alle scuole, ai
minori e alle famiglie, oggi più che mai bisognosi di sentirsi supportati dalle au-
torità locali. Il programma al momento prevede una durata di quindici giorni;
se tuttavia il progetto sarà considerato valido e produttivo, sarà possibile pro-
rogarlo e ripeterlo anche in futuro. Eleonora Villeri 
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NICOLOSI. Due anni dopo le elezioni amministrative del
2012, è stato deciso un democratico avvicendamento di
incarichi all'interno della giunta comunale. Il sindaco Nino
Borzì, giunto alla seconda nomina in questa veste dalla
tornata elettorale del 6 maggio 2012, ha deciso di nomi-
nare la nuova giunta, a cominciare dagli assessori e dal
vice-sindaco. I precedenti incaricati, con nomina del 29
maggio 2012, erano Salvatore Scuderi, Antonio Amore,
Antonietta Mazzaglia e Giuseppa Scuderi, adesso sostituiti
da Antonio Borzì, Giuseppe Di Mauro, Stefania Laudani e
Stefano Ragno. Gli incarichi sono stati così ripartiti: ad An-
tonio Borzì è stato riconosciuta la nomina di vice-sindaco,
oltre all'assessorato alle politiche per il turismo, la sicu-
rezza e la protezione civile e la cura del gemellaggio con
Città Sant'Angelo; a Giuseppe Di Mauro le politiche per lo
sport, i quartieri e l'ambiente, e le politiche di pubblica
amministrazione e lavori pubblici; a Stefania Laudani as-
segnate cultura, educazione, formazione e politiche so-

ciali; infine, a Stefano Ragno le politiche dello sviluppo
economico, il settore produttivo e la programmazione eco-
nomica. Il processo di rigenerazione della giunta non si è
concluso con la nomina di questi assessori ma anche con
l'inserimento di un nuovo consigliere di maggioranza,
Sonia D'arrigo, che essendo la prima degli esclusi per la
raggiunta soglia del numero di seggi alla prima nomina,
ha sostituito il consigliere dimissionario Antonio Borzì. Il
sindaco Nino Borzì, in occasione di una serata organizzata
presso il centro giovani dal centro diurno per anziani, ha
espresso la sua soddisfazione per la democratica turna-
zione sottolineando che "Nicolosi è stato uno dei pochi co-
muni ad accettare la sfida della modernità, adeguandosi
alla possibilità di procedere ad una moderna turnazione
che risponda alle esigenze di democrazia che da più parti
vengono auspicate".

Rosamaria Trovato
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Rifiuti. Ad Adrano nessuno si presenta 
alla gara d’appalto 

ADRANO. Nessuna società si è presentata alla gara d’ap-
palto per i rifiuti indetta dal Comune di Adrano. La gara,
avrebbe dovuto segnare una svolta sostanziosa nella ge-
stione dei rifiuti. Il bando, prevedeva un importo di oltre
21 milioni di euro per la ditta che avrebbe dovuto gestire
per sette anni (più un anno di eventuale proroga) il ser-
vizio di raccolta di rifiuti ad Adrano.
Al momento, c’è grande incertezza perché la gara d’ap-
palto andata deserta ha spiazzato tutti, rimettendo in di-
scussione la politica nel settore della gestione dei rifiuti.
Sul fatto che nessuna ditta abbia proposto un’offerta non
è possibile dare risposte certe, anche se le motivazioni
economiche sembrerebbero quelle più plausibile; altre
piste porterebbero a scenari decisamente diversi. Al Co-
mune di Adrano, si pensa già come affrontare una pro-
blematica delicata e complessa come quella della
gestione dei rifiuti. Sulla questione, si è espresso nei
giorni scorsi anche il sindaco di Adrano, Pippo Ferrante
“Nel bando avevamo abbassato i costi della gestione dei
rifiuti, e coloro che sostenevano che si poteva rispar-

miare di più sono stati sconfessati. Adesso i nostri uffici
si metteranno in contatto con la Regione Siciliana, per
capire quale procedura adottare anche in virtù delle re-
centi normative in materia di appalti del genere. Nei
prossimi giorni avremo le idee più chiare. Comunque nel-
l’immediato non ci saranno problemi in città nella rac-
colta dei rifiuti”.
Al momento, il servizio di erogazione dei rifiuti viene
svolto da una ditta di Belpasso. Alla ditta, l’appalto era
stato prorogato il 24 gennaio per 30 giorni e ha gestito i
rifiuti fino al 24 febbraio scorso, anche se non sono
escluse ulteriori proroghe. Intanto non è da escludere
che venga riproposta una nuova gara d’appalto, ma al
momento non è possibile affermare se ci saranno modi-
fiche nel bando che verrà pubblicato.                                                   

Silvestro Dario Milazzo

Nicolosi. Ripresi i lavori in via Etnea

NICOLOSI.  Sono ripresi i lavori di sostituzione del
manto stradale in asfalto con il basolato lavico in via
Etnea che erano stati interrotti a luglio, in tempo per i
festeggiamenti estivi del santo compatrono S. Antonio
Abate. Da allora, tutto era rimasto in sospeso, con la
nuova pavimentazione che, ultimata su via Garibaldi, si
fermava, in via Etnea all'altezza di largo dei vespri. Ma,
il 10 febbraio questi lavori sono ripartiti, esattamente
da dove erano stati sospesi, e continueranno, fino a
poco prima dell’estate, per raggiungere l'incrocio con via
Martiri d’Ungheria. Intanto, quello che maggiormente
preoccupa gli abitanti sono le difficoltà di viabilità che si
preannunciano, anche sull'esperienza delle deviazioni
approntate per i lavori di via Garibaldi. In effetti, finora
si è proceduto con il chiudere tratti delle strade interes-
sate da una affluente laterale all'altra, per garantire la
massima normalità al flusso stradale, ma questo non
sempre ha facilitato gli automobilisti, obbligandoli a tro-
vare percorsi alternativi al centro cittadino o a dover se-
guire le deviazioni presenti sul posto. Inoltre, i problemi
maggiori sono stati lamentati dalle attività commerciali
che sorgono sull'arteria oggi già completata (via Gari-
baldi) e che, adesso, riecheggiano come timore, nei pro-
prietari delle attività di via Etnea. Infatti, i negozianti di
via Garibaldi avevano, con fastidio, sopportato la deli-
mitazione dell'area stradale interessata dai lavori che
non permetteva l'attraversamento, obbligando i pedoni
a passeggiare in tondo attorno al reticolato per raggiun-
gere i negozi desiderati. Intanto, il neo nominato Giu-
seppe Di Mauro, assessore ai lavori pubblici ha detto “I
lavori sono stati e saranno eseguiti tentando di limitare
al massimo i disturbi. Proprio per questo- ha spiegato
Di Mauro- adesso, che i lavori sono ripresi, si continuerà
a procedere con la massima celerità ed efficacia, proprio
per consentire maggior respiro ai commercianti localiz-
zati sulle due arterie e ridurre, per quanto possibile, il
fastidio degli abitanti”. Ovviamente tutti, adesso che i
lavori riguardano la via principale del paese, in termini
di percorso di ascesa all'Etna, sperano che i disagi pos-
sano essere il più possibile limitati, per consentire al
flusso turistico, se non proprio a quello locale, un age-
vole transito e una felice permanenza sul territorio.

R. T.

L’Adrano Calcio 1922 è la prima squa-
dra siciliana, tra le prime d’Italia, che
vince un campionato nella stagione
calcistica 2013/2014. Nella fattispe-
cie, il team del mister Giovanni La
Mela, ha vinto, con ben cinque gior-
nate di anticipo, il girone G di Seconda
Categoria siciliana. Un ruolino di mar-
cia da record per la compagine etnea,
che mette fine al campionato dopo
aver collezionato 16 vittorie, un solo
pareggio e nessuna sconfitta. Il risul-
tato è storico per la squadra etnea,
per diverse ragioni: intanto è la prima
volta che ad Adrano una squadra
vince un campionato già nel mese di
febbraio; a questo si aggiunge che la squadra è formata
solamente da atleti adraniti e che la dirigenza è composta
da giovanissimi tifosi che con grossi sacrifici e l’appoggio
delle aziende locali, hanno fatto rinascere il calcio in città;
infine il campionato è stato disputato senza aver attinto
ad un solo euro di soldi pubblici, cosa rara al giorno d’oggi.
Con la promozione in Prima Categoria continua il percorso
di rinascita dell’Adrano Calcio, avviato dal vecchio gruppo
ultras che non è rimasto a guardare quando il titolo della
squadra locale che militava in serie D, appena due anni
fa, veniva ceduto alla città di Paternò. Ripartendo dalla
Terza Categoria, con dignità e umiltà, la società del presi-
dente Dario Pulia si è resa protagonista di due promozioni
consecutive e si appresta a vivere il prossimo campionato
ancora da protagonista, contando su una rosa composta
da giovani adraniti che hanno esperienze in categorie de-
cisamente superiori. La più grande soddisfazione della so-
cietà sta nel fatto che attraverso la promozione delle
“tessere sostenitori” e l’organizzazione capillare e profes-

sionale di diverse iniziative, della pagina facebook, del sito
ufficiale, dell’App per Windows Phone, la città di Adrano è
tornata a tifare la propria squadra riempiendo le tribune
dello stadio Dell’Etna con picchi di oltre 500 spettatori, nu-
meri che per la Seconda Categoria sono a dir poco mira-
colosi. La società, infine, non ha tralasciato nemmeno
l’aspetto storico. La data 1922 salta fuori da una lunga ri-
cerca svolta presso l’archivio storico comunale e le testi-
monianze dei pochi sopravvissuti. Una data che rivela
come ad Adrano è nata una delle primissime società cal-
cistiche siciliane. Un altro aspetto storico è invece stato
associato alla mascotte: si tratta di un cane cirneco (no-
minato Kirè). La leggenda vuole che i cani di questa razza
facessero da guardia al tempio del Dio Adrano, e la sua
origine potrebbe essere autoctona del territorio o discen-
dente dai famosi cani dei faraoni egizi, a cui somigliano.
Insomma tutte le carte sono in regola per tornare nel cal-
cio che conta, vedremo se il tempo pagherà degnamente
questi sforzi.                                 

Dario Lazzaro   

Nuova giunta a Nicolosi, assegnate le deleghe

Promozione storica per l’Adrano Calcio 1922
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Mascalucia e lo sportello anti- stalking

MASCALUCIA. Già attivo da qualche settimana presso
la sede della delegazione comunale a Massannunziata,
il nuovo sportello anti-stalking e anti violenza, nato
dall’esigenza di sostenere le donne vittime di questa
piaga sociale. Come ha affermato il sindaco Giovanni
Leonardi “Lo stalking, è un fenomeno che per sua na-
tura tende a rimanere nascosto dalle stesse vittime,
perché generalmente si rifiutano di riconoscere la vio-
lenza perpetrata nei loro confronti. Le donne, spesso
sono lasciate sole e rappresentando l’anello più fragile
della nostra società sono vittime di discriminazioni e vio-
lenze”. Coscienti dell’aumento di casi di violenza, il sin-
daco e l’assessore alle politiche giovanili, Orietta
Musumeci, insieme ai consiglieri Letizia De Vita, Alessio
Cardì, Pietro Amantia, Andrea Guglielmino, che si riten-

gono soddisfatti del progetto che è stato ben accolto e
molto apprezzato dalla cittadinanza. Sono stati nume-
rosi i presenti all’inaugurazione dello sportello, avvenuta
nella mattinata di sabato 8 febbraio, soprattutto nume-
rosi ragazzi e studenti dell’istituto locale “Concetto Mar-
chesi”, invitati per l’occasione a lasciare un segno e ad
esprimere un pensiero. All’incontro, hanno partecipato
anche alcuni rappresentanti dell’Associazione Calipso,
delegati dal Comune a gestire lo sportello e a suppor-
tare gratuitamente i casi di stalking e di violenza, così
come ha sottolineato lo stesso assessore Musumeci, im-
pegnato attivamente e secondo cui “Il fine ultimo di
questo progetto non è meramente assistenzialistico o di
consulenza, ma aumentare e rendere concretamente
stabili e permanenti i livelli di tutela della persona
umana, offrendo concreta difesa alle vittime di maltrat-
tamento, violenza o stalking, facendo di loro delle pro-
tagoniste attive e partecipi di un percorso di uscita
dall'isolamento e dalla paura, verso la completa auto-
nomia". Con questo ulteriore sportello, continua imper-
territa l’attività progettuale dell’ormai consolidata
Amministrazione comunale di Mascalucia, attenta ai bi-
sogni concreti della città.                                                                                                                     

Simona Lo Certo

BELPASSO. L'aula consiliare del Comune di Belpasso, è
stata teatro dell'incontro di presentazione del progetto "Il
laboratorio di solidarietà" particolarmente voluto dall'as-
sessorato alle politiche sociali. Nei giorni scorsi, tutte le
associazioni di volontariato interessate e gli enti no-profit
sono stati convocati per discutere le difficili situazioni di
nuova povertà che stanno interessando un numero sem-
pre maggiore di famiglie del comune. L'assessore alle po-
litiche sociali, Daniele Motta, ha voluto incontrare e
aggiornare tutte le associazioni e gli enti del territorio che
potrebbero, impegnandosi laddove le nuove condizioni di
disagio lo richiedono, arginare situazioni di povertà tanto
allarmanti e dilaganti. Infatti, il Comune di Belpasso non
può ignorare le richieste di aiuto che giungono da più

parti, e che preoccupano, vista la portata degli interventi
da compiere: a tale scopo, diventa necessario approntare
un piano di azione integrato che, interessando a tutti i li-
velli le associazioni e i cittadini, possa costituire una rete
di solidarietà di portata comunale che non trascuri nes-
suna esigenza. Anche il sindaco Carlo Caputo ha espresso
la sua fiducia in questa attività affinché possa davvero co-
stituire un'importante appiglio per tutti quanti ne abbiano
bisogno e una dimostrazione di solidarietà collettiva che
dimostri di non dimenticare le fasce più deboli. All'incontro
hanno partecipato, oltre alle associazioni direttamente in-

teressate, anche numerosi cittadini attratti da questo pro-
getto di grande interesse nonché di impatto sociale. 

Rosamaria Trovato
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Mascalucia. Orari più agevoli alla biblioteca

MASCALUCIA. Ampi consensi sono stati ottenuti dalla Bi-
blioteca comunale di Mascalucia che, nell’ambito del po-
tenziamento dei servizi del Comune di Mascalucia, dai
primi giorni dello scorso Febbraio ha incrementato i pro-
pri servizi nella sede della delegazione di Massannunziata
alla fedele utenza, aprendo le proprie porte anche in altri
orari.
La decisione, concordata e voluta dall’Amministrazione
comunale, è scaturita dalla consapevolezza della valenza
culturale che offre il servizio bibliotecario ed è stata sti-
molata dall’alta affluenza di utenti che affollano spesso i
locali di Massannunziata, utilizzandoli come aula studio,
luogo di lettura e sano svago. L’assessore alla cultura
Orietta Musumeci ed il sindaco Giovanni Leonardi, di con-
certo con il capo area Cirino Torrisi, hanno organizzato
delle iniziali aperture straordinarie sino alle ore 21.00
della Biblioteca della delegazione comunale di Massanun-
ziata, per permettere un ulteriore utilizzo dell’ala della
biblioteca riservata ai testi in braille, in nero-braille ed
audio libri, della sezione in lingua romena, della sala stu-
dio e delle postazioni internet, per favorire gli amanti
della cultura. L’iniziativa ha registrato un particolare suc-
cesso, a cui hanno contribuito sia utenti già assidui che
nuovi che hanno usufruito dell’apertura della Biblioteca
anche durante il lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00
e durante il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00.
Incitata dal bisogno di cultura e dalla passione dimo-
strata dallo staff bibliotecario guidato da Maria Grazia Sa-
pienza, continua la lunga serie di incontri pomeridiani che
offrono a persone di tutte le età la possibilità di spendere
il loro tempo in totale armonia e in modo sano e di tro-
vare un po’ di buona cultura anche in periferia.

Simona Lo Certo

Viagrande. Continua il successo 
della Free Sound Studies 

VIAGRANDE. Alla Free Sound Studies – Music Academy
da quest’anno sarà possibile effettuare esami per conse-
guire in ambito musicale i vari gradi del Trinity, cono-
sciuto spesso solo per l'inglese. Il Trinity College London
Music Exames ha dato infatti la concessione, sulla base
dei requisiti stabiliti, all’accademia di musica viagran-
dese, che dunque ne sarà sede distaccata e autorizzata
per svolgere esami musicali, a vari livelli fino all'ottavo
grado. Così come accade per il più noto esame di lingua,

anche per questo verranno inviati a giudicare dal Trinity
College i commissari esterni e i titoli conseguiti avranno
l'equipollenza anche in Italia. «È un’opportunità per tutti
coloro che vogliono conseguire la certificazione Trinity,
che in questo modo, potranno svolgere l’esame da noi
anche da esterni, pagando solo la tassa per l’esame, così
come avviene per quello d’inglese» - ci spiega il direttore
Salvo D’Amico, che tiene a precisare «ovviamente da noi
rimane anche la formazione amatoriale, non solo di chi
vuole diventare professionista». Gli esami si svolgeranno
dal 19 al 31 maggio per il settore classico e jazz, mentre
da novembre si aggiungerà anche la sezione rock e pop.
Intanto il 5 marzo e il 9 aprile la scuola sarà impegnata
nella “Jam Sound 2014”, alla sua terza edizione, che si
svolgerà nella pizzeria Rosso Etna di Pedara. Qui docenti
e alunni suoneranno dal vivo. Sarà un’occasione utile affin-
ché i ragazzi possano esibirsi suonando con professionisti.

Mariagrazia Miceli

Presentata a Viagrande una raccolta di poesie

VIAGRANDE. "Miele e Lava": questo il titolo della raccolta
di poesie di Alfio Armando Licciardello presentato sabato
8 febbraio nel salone del centro diurno di via Della Re-
gione 24. Dopo il benvenuto del sindaco Francesco Leo-
nardi, il direttore della casa editrice che ha pubblicato il
libro, Alfio Grasso, ha esordito dicendo: «Sono rimasto
affascinato dalle sue poesie per il senso di libertà che mi
hanno trasmesso, e per la sua capacità di dare sfogo e
voce alla sua anima. Mi piace sottolineare l'umiltà di Alfio
Armando, qualità oggi rara, soprattutto per un artista».
All'età di 6 anni il poeta scoprì il suo amore per la poesia,
divenuta nel tempo ricca di musicalità e carica di neolo-
gismi. Senza retorica, da bravo artigiano della parola. «É
un libro che parla di amore, visto a volte in maniera dis-
sacratoria ed a volte in maniera candida. Le due sfaccet-
tature coesistono e si completano. C'è spazio per i
siciliani, per l'amore e per la consapevolezza di vivere» -
ha commentato Alfio Patti, seduto al tavolo dei relatori
insieme all'autore e all'editore. - «C'è un ossimoro co-
stante, una dicotomia che rasenta quasi la schizofrenia,
all'interno dei versi del poeta». Lo conferma la descri-
zione del libro, in cui si racconta come «miele e lava si
uniscono per creare un'ambrosia di poesie che condu-
cono il lettore a incontrare “l'Amore” nelle sue diverse
declinazioni, attraverso un mondo di immagini e suoni
che riescono a incantare e colpire il cuore di chi sceglie
di penetrare la loro essenza». L'incontro, allietato dagli
intermezzi delle figlie dell'autore, Anastasia al piano e
Demetra alla voce, che hanno interpretato in musica al-
cune poesie del padre, si è concluso alla presenza di un
pubblico numeroso ed interessato col saluto dell'asses-
sore alla cultura Maria Domenica Baudo.

Mariagrazia Miceli

A Belpasso presentato un progetto sulla solidarietà 
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Aci Bonaccorsi e il progetto Bottazzi

ACI BONACCORSI. Il consiglio comunale di Aci Bonac-
corsi ha approvato l’adozione del progetto di recupero e
riqualificazione urbanistica del quartiere Bottazzi, in va-
riante al Prg. Nei giorni scorsi alla presenza di un nume-
roso pubblico, si è tenuta la seduta comunale. I
consiglieri di maggioranza, Francesco Lima e Venero Ga-
briele Di Mauro prima che il presidente del consiglio, Sal-
vatore Mannino, passasse al secondo punto, lasciavano
l’aula per incompatibilità, motivazione scaturita dalla
presenza di familiari nel territorio Bottazzi. Dopo ampia
discussione, i consiglieri presenti, approvavano all’una-
nimità l’adozione del progetto di recupero e riqualifica-
zione urbanistica del quartiere Bottazzi, in variante al
Prg. Con questa approvazione con la quale l’area agri-
cola passerà ad area edificabile, sarà possibile realizzare
qualcosa di più con l’ incremento contenuto del 3% , in
quei pochi lotti ancora oggi, rimasti inedificati nello
stesso quartiere. Prima della votazione del secondo
punto, il sindaco di Aci Bonaccorsi, Mario Alì, prendendo
la parola ha delucidato la vicenda di Bottazzi, che risaliva
agli anni 70, dove in quella zona si iniziò a costruire in
maniera originariamente abusiva con un criterio urbani-
stico accomodato, ma nel complesso decoroso nel con-
testo edilizio. Oggi la quasi totalità delle abitazioni
costruite, sono tutte costruzioni legalizzate. Sono stati
fatti diversi incontri alla Regione Siciliana per questa vi-
cenda”.  Diversi sull’argomento sono stati gli interventi
dei consiglieri che hanno preso la parola: Caffarelli, To-
marchio, Scudieri e Samperi che hanno condiviso l’im-
portanza del provvedimento che si stava per approvare.                                                                                                            

Giuseppre Gego

Tensione tra Amministrazione 
e minoranza a Tremestieri

TREMESTIERI ETNEO. Ancora silenzio sul fronte politico
a Tremestieri Etneo, dove già da tempo la tensione tra
il sindaco Ketty Rapisarda Basile e i membri dell’oppo-
sizione aleggia nell’aria a turbare il precario equilibrio
interno. Il Comune è infatti in situazione di predissesto
e anche se il piano di equilibrio è stato accettato, il sin-
daco non riesce ad ottenere il favore della maggioranza
che continua ad alimentare le schiere dell’opposizione.
Nonostante altri consiglieri abbiano deciso di voltarle le
spalle, il primo cittadino non demorde e risponde agli
attacchi pubblici che le vengono rivolti tramite manifesti
e post. Supportata dall’attività del delegato sindaco di
Canalicchio, Giancarlo Torre, Ketty Rapisarda ha detto
basta ai ricatti politici, dicendosi non disponibile a farsi
logorare e pronta a varare una Giunta tecnica composta
da personalità lontane dai partiti che siano al di sopra
del presente ostruzionismo politico comunale. La lotta
continua e si fa sempre più agguerrita, mentre i cittadini
di Tremestieri Etneo e della frazione di Canalicchio si di-
chiarano insoddisfatti e poco rappresentati da una
giunta che, sebbene in minoranza, è riuscita a scongiu-
rare il dissesto finanziario e a superare la “nebbia” im-
putatagli dai membri dello schieramento “Solo Sicilia-
Progetto Tremestieri”, che continuano a chiedersi dove
sia finita l’identità territoriale del paese. E intanto l’atti-
vità comunale continua tra bonus familiari e iniziative
contro il femminicidio, il progetto del tanto atteso am-
pliamento del cimitero comunale è stato rimandato, a
causa del rinvio della valutazione da parte dei geologi
di Palermo. Simona Lo Certo

Valverde. Bando per ricostruire 
il plesso scolastico di Maugeri

VALVERDE. Il Comune di Valverde ha indetto l’apertura
di un bando per scegliere la ditta che avrà il compito di
demolire e ricostruire il plesso scolastico di Maugeri, fra-
zione di Valverde. La realizzazione del progetto, che è
già stato approvato, avrà un costo complessivo di
483.835 euro e sarà attuata tramite una forma di parte-
nariato pubblico-privato, espressione con cui si indica co-
munemente la cooperazione tra autorità pubbliche e
soggetti privati, allo scopo di garantire il finanziamento,
la costruzione o la manutenzione di un’infrastruttura.
Grazie a questo rapporto contrattuale, definito con ter-
minologia tecnica “contratto di disponibilità”, il Comune
potrà pagare la ditta che si aggiudicherà l’appalto con
canoni di cadenza annuale posticipata e, una volta ulti-
mati i pagamenti, diventerà proprietario dei locali. Esiste
anche la possibilità che il Comune di Valverde riceva dei
finanziamenti; in tal caso potrebbe riscattare il paga-
mento della scuola in tempi molto più brevi. Il sindaco
Saro D’Agata, coadiuvato dall’assessore ai lavori pub-
blici, Lucia Tuccitto, si sta già attivando per reperire pos-
sibili nuove fonti di finanziamento. Il progetto per la
costruzione della struttura scolastica prevede l’abbatti-
mento del vecchio plesso - ormai troppo piccolo per il
numero di studenti iscritti e in pessime condizioni igieni-
che, di sicurezza e di agibilità - e la realizzazione di un
nuovo edificio che dovrebbe ospitare ben cinque classi,
per un totale di circa cento bambini. È stato garantito
l’impiego di tecnologie all’avanguardia, che renderanno
i lavori più veloci ed efficaci. La consegna della nuova
scuola è prevista per la fine dell’anno 2015. Intanto i re-
sidenti di Maugeri, attendono con ansia il momento in
cui i propri figli potranno frequentare una scuola mo-
derna e costruita secondo le vigenti norme di sicurezza.

Eleonora Villeri
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ACI BONACCORSI. Si è concluso il progetto della Pallaca-
nestro Aci Bonaccorsi nella scuola dell'Infanzia e della Pri-
maria bonaccorsese. Nei giorni scorsi, si è concluso il
progetto scolastico organizzato dalla Pallacanestro Aci Bo-
naccorsi intitolato “Gioco Sport” che ha visto coinvolti gli
alunni della scuola dell’infanzia e del biennio della primaria
del plesso di Aci Bonaccorsi. Al progetto ha collaborato la
fiduciaria della scuola dell’infanzia, Rita Romeo con l’aiuto
della docente Giovanna Caruso. Il progetto durato 4 mesi,
ha visti impegnati circa 200 bambini dai 3 ai 8 anni, in ora-
rio curriculare, nell’attività di motoria di base con accenni

al mini basket. Al termine di questo percorso, gli alunni
hanno sviluppato dei comportamenti di socializzazione
viva e partecipe nei gruppi di gioco, ottimizzando una con-
vivenza democratica nel rispetto delle regole sia sportive
che sociali. Le lezioni sono state tenute  dagli istruttori fe-
derali regionali Seby Re ed Andrea Privitera. Nella giornata
conclusiva del progetto, era presente l’assessore allo sport
Mario Bonaccorso e i genitori degli stessi alunni, che hanno
affollato la palestra del Polivalente. A tutti i partecipanti al
progetto, sono state consegnate delle medaglie.                                                                  

G. M. G.

Concluso il progetto Gioco Sport ad Aci Bonaccorsi

Lavori al campo sportivo di Aci Bonaccorsi

ACI BONACCORSI. Nei giorni scorsi, sono iniziati presso
il campo sportivo comunale di Aci Bonaccorsi sito in via
Stadio al civico 3, i lavori per la realizzazione di opere
in ferro negli spogliatoi del campo di calcio e di pittura.
L’Amministrazione comunale bonaccorsese, ha affidato
a due ditte private i lavori nell’impianto sportivo. Negli
spogliatoi e nei servizi igienici del campo di calcio, sono
in corso dei lavori per la realizzazione dell’impianto elet-
trico, delle opere murarie nonché della collocazione di
infissi in ferro, opere tutte indicate dalla commissione
comunale di vigilanza per il successivo rilascio dell’agi-
bilità del campo sportivo comunale di Aci Bonaccorsi.
Inoltre verranno pitturati le pareti e tutti gli infissi col-
locati, ed alcuni pali in ferro con piastre collocate sotto
la tribuna dell’impianto sportivo. Sono previsti inoltre
negli spogliatoi e nei servizi igienici, la fornitura di porte,
maniglioni, riparazione dei monoblocchi delle finestre e
dei pali in ferro con piastre da collocare sotto la tribuna.
L’importo complessivo dei lavori è pari ad euro
10817,74. La fine dei lavori è prevista entro questo
mese di marzo, una volta completati l’impianto sportivo
avrà più decoro. Il campo sportivo comunale di Aci Bo-
naccorsi nonostante i lavori, potrà continuare ad essere
frequentato quotidianamente dai numerosi atleti per
svolgere gli allenamenti e le partite ufficiali.                                                               

Giordano Marcello Gego

MARETNA lo trovate 

dal primo di ogni mese in edicola
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S. G. La Punta. Completata la Giunta

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Nei giorni scorsi, è stata
completata la Giunta con la nomina del quarto asses-
sore. Il sindaco Andrea Messina ha nominato Enzo
D’Aquino, candidato con la lista Forza Italia. Il neo as-
sessore, cinquantottenne, è stato consigliere comunale
ed assessore. Il neo assessore D’Aquino dichiara: “Rin-
grazio il sottosegretario all’Agricoltura, Giuseppe Casti-
glione, per avermi proposto come assessore, chi mi
conosce sa che darò il massimo per la collettività pun-
tese, così come fatto in passato. Grazie anche al sindaco
Messina, al quale sono legato da grande stima ed ami-
cizia. Sono pronto ad avviare un proficuo lavoro a ser-
vizio della cittadinanza e del territorio”. Alla fine delle
dichiarazioni dell’assessore D’Aquino, il sindaco Andrea
Messina dice: “Con la nomina del quarto assessore ab-
biamo completato la Giunta, nel rispetto e di concerto
con le forze politiche che hanno sostenuto la nostra coa-
lizione elettorale”. Lo stesso sindaco anticipa nel dare la
notizia che prossimamente, saranno assegnate le dele-
ghe al neo assessore D’Aquino.               Pietro Anile

S. G. La Punta. Installati distributori 
per la raccolta di deiezioni canine

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Nel territorio puntese, l’Am-
ministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea
Messina, assessorato al randagismo retto dal vicesin-
daco Carmelo Sapienza, ha acquistato ed istallato 10 di-
stributori di sacchetti con raccoglitore di deiezioni
canine. Il Comune di S. Giovanni La Punta è tra i primi
della provincia ad aver provveduto all’istallazione dei
“totem” al fine di risolvere la problematica che vede
contrapposti i possessori dei cani ed il resto della citta-
dinanza, facilitando lo smaltimento dei “bisognini”. Pra-
tico e facile da usare il distributore fornisce i sacchetti
per la raccolta ed un contenitore all’interno del quale
depositare il tutto al termine della passeggiata con il
proprio amico a quattro zampe. Il vicesindaco Carmelo
Sapienza spiega: “L’Amministrazione è sensibile alle
problematiche dei cittadini e al benessere dei loro ani-
mali da compagnia, ha pensato pene di istallare i distri-
butori nei punti maggiormente frequentati dai
possessori di cani agevolando lo smaltimento delle de-
iezioni e contribuendo al rispetto dell’ambiente”. I distri-
butori sono situati: al Parco comunale, nelle piazze
Europa, Cilea, Giovanni XXIII, Don Bosco, Italia e Bo-
naccorso, via Aurora e Duca degli Abruzzi (complesso
residenziale Le Macine) e bambinopoli di Trappeto. Al
fine del servizio pubblico, l’Amministrazione provvederà
ad ulteriori istallazioni sul territorio puntese. Inoltre
l’Amministrazione ricorda a tutti i possessori dei cani che
devono: provvedere a registrare all’anagrafe canina
l’animale da compagnia, con l’inserimento del micro-
chip, durante la passeggiata devono portare con se il
documento di identificazione che ne attesti la proprietà,
l’animale deve essere condotto al guinzaglio che non
deve superare il metro e mezzo di lunghezza e portare
con se la museruola, nel caso di rischio per l’incolumità
delle persone o animali. Il primo cittadino del territorio
puntese, Andrea Messina, spiega: “Per non incorrere in
sanzioni è necessario osservare la normativa. Il Co-
mando di Polizia Municipale di S. Giovanni La Punta ef-
fettuerà periodicamente controlli sul territorio con
l’ausilio di agenti in abiti borghesi”. Nelle prossime set-
timane, come da  programma, ci sarà la realizzazione
di aree di sgambamento, già individuate, ed un secondo
appuntamento dedicato all’inserimento del microchip ed
alla registrazione all’anagrafe canina così come fatto lo
scorso mese di novembre.

Pietro Anile

S.G. La Punta e il campetto Dragonesi

S. GIOVANNI LA PUNTA. Nei giorni scorsi, nell’impianto
sportivo del quartiere Dragonesi, si è tenuto un incontro
tra i ragazzi del territorio puntese con l’Associazione cul-
turale “Dragonesi senza frontiere” e l’Amministrazione
comunale di S. Giovanni La Punta. Durante l’incontro, si
sono fatti presenti i vari problemi esistenti nella struttura
sportiva comunale di via Trapani. A breve tempo, l’Am-
ministrazione comunale di S. Giovanni La Punta, provve-
derà tramite la multiservizi, alla riqualificazione  dello
stesso impianto. L’Associazione Dragonesi senza fron-
tiere per l’occasione, ha presentato il progetto “Crescere
giocando”, che verrà valutato e sottoscritto nei prossimi
giorni. All’incontro erano presenti un nutrito numero di
ragazzi, l’assessore allo sport del Comune puntese, Giu-
seppe Toscano, il presidente Giuseppe Giuffrida e il di-
rettore sportivo, Simone Coco, dell’Associazione
Dragonesi senza frontiere, che hanno ringraziato tutta
l’Amministrazione comunale, con in testa il sindaco di S.
Giovanni la Punta, Andrea Messina, quest’ultimo assente
per motivi istituzionali.                                                                                                     

Nunzio Leone 

Pedara. Concluso il corso di autodifesa

PEDARA. Continua l'impegno del Comune di Pedara, nel-
l'offrire un bagaglio di conoscenze essenziali alle poten-
ziali vittime di violenza o truffa. All'interno del progetto
"Il comune ti difende", l'associazione Jesua di Pedara,
ha organizzato un breve corso di difesa contro i raggiri
agli anziani, proseguendo l'azione intrapresa ad ottobre
con il corso di prevenzione e sicurezza dedicato a tutte
le donne per trasmettere loro conoscenze di MGA (me-
todo globale autodifesa). Nel corso-dibattito intitolato
"Consigli antitruffa" si è scelto di compiere il passo suc-
cessivo: l'educazione alla difesa rivolta ai meno giovani.
A febbraio, in tre incontri l'8, il 15 e il 22, il relatore Mi-
chele Militello, ispettore capo della polizia di stato in

pensione, ha cercato di concentrare l'attenzione degli in-
tervenuti sulla necessità di riconoscere le truffe più ri-
correnti e le tecniche usate dai malviventi per
convincere le vittime ad accordargli fiducia. Nel corso
del primo incontro sono state chiarite le forme di raggiro
che vannodalla vendita di gioielli a prezzi stracciati a bol-
lette da pagare porta a porta, sperando, questi truffa-
tori, di far leva sul buonsenso della vittima, invitandola
a pagare prima il suo debito per evitare sanzioni mag-
giori. La seconda giornata è stata dedicata alla preven-
zione di comportamenti pericolosi dentro casa o in
banca, come l'aprire la porta a sconosciuti o il compiere
prelievi bancari in modo avventato o teatrale attirando
qualche male intenzionato. Infine, oggetto dell'ultimo in-
contro è stata l'educazione ad evitare i raggiri per strada
o i rischi legati all'essere anziani non accompagnati, e
quindi vittime ideali. Purtroppo, è divenuta evidente l'ur-
genza di organizzare questi corsi, dal momento che la
realtà ha dimostrato quanti e quali rischi possano cor-
rere alcuni soggetti. A conclusione dell’incontro di sabato
22 febbraio, il relatore Militello, il vice sindaco Antonio
Fallica e il consigliere Mimma Pezzino, hanno espresso
la loro soddisfazione per il positivo riscontro di pubblico,
ribadendo che questi incontri di consigli antitruffa o
quelli di MGA, hanno voluto dimostrare quali piccoli ac-
corgimenti possano bastare a garantire la sicurezza pro-
pria e altrui, ricordando che le vittime, non sono solo gli
anziani o le donne perché più fragili o vulnerabili, ma
chiunque.

Rosamaria Trovato

Trecastagni. Il consiglio sarà in diretta

TRECASTAGNI. I due gruppi di opposizione del consiglio
comunale di Trecastagni, hanno proposto all’Ammini-
strazione la messa in onda dei consigli comunali. L’obiet-
tivo è di fare partecipare la cittadinanza, garantendo
maggiore trasparenza attraverso la diffusione  in diretta
streaming dei consigli comunali. Sarà un'operazione che
tende a favorire la videopubblicazione dei lavori sul sito
web del Comune. Tutto questo sarà possibile, grazie al-
l’utilizzo di tecnologie open source e di infrastrutture che
già sono disponibili del Comune, con un costo contenuto,
quantificato dai consiglieri locali intorno ai 400 euro
(hardware già a disposizione, semplici webcam e una
connessione a internet già disponibile all'interno del mu-
nicipio). Attraverso la mozione vengono impegnati il sin-
daco e la Giunta, a predisporre tutti gli strumenti e le
azioni necessarie anche perché il Comune possa aprire
con questa innovazione dotandosi pure di un adeguato
archivio delle riprese. La mozione dei consiglieri d'oppo-
sizione, è stata firmata e messa ai voti,  poi approvata
all'unanimità dai 20 consiglieri presenti in aula. Una
volta che i consigli saranno in diretta, i cittadini potranno
constatare quello che accade durante il consiglio comu-
nale di Trecastagni.  Giuseppe Gego

Giornata della memoria ad Aci S. Antonio

ACI S. ANTONIO. In occasione della ricorrenza della
giornata della memoria, Aci Sant’Antonio ricorda la tra-
gedia dell’olocausto degli ebrei avvenuta durante la se-
conda guerra mondiale con una serata di cultura
partecipata. L’incontro, che si è svolto nella sala confe-
renze di Palazzo Cantarella, è stato organizzato dall’as-
sessore alle politiche giovanili Maria Grazia Leone con la
collaborazione di diverse realtà associative: Aci Sant’An-
tonio due punto zero, Associazione Ad majora, Azione
cattolica Santa Maria La Stella, C.R.I Aci Sant’Antonio,
Giovani Santa Maria La Stella, gruppo scout Aci Sant’An-
tonio 1, Associazione giovani in movimento, Associa-
zione rinascenza e Santantunisi in movimento.
L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo so-
prattutto dai giovani che hanno partecipato leggendo
brani di romanzi, poesie e interpretando brani musicali.
Durante la serata sono stati proiettati filmati riguardanti
la shoah, e le musiciste Nadia Russo e Laura Pennisi

hanno allietato i partecipanti con dolci melodie. Impor-
tanti gli interventi e le riflessioni del viceparroco don Se-
bastiano Battiato e di monsignor Alfio Scuto. Anche
molti cittadini hanno partecipato attivamente leggendo
brani commemorativi. In questa occasione il paese ha
dimostrato di essere in grado di andare oltre le divisioni
politiche e socio-economiche e di condividere gli ideali
di lotta contro ogni forma di discriminazione e di vio-
lenza. La rievocazione dell’olocausto è stata infatti por-
tata avanti non solo con finalità strettamente
commemorativa ma soprattutto in funzione dell’insegna-
mento che il mondo di oggi può trarre dagli errori o piut-
tosto dagli orrori del passato. La conoscenza della storia
non passa solo attraverso i libri, ma anche attraverso
manifestazioni come questa, perché i momenti di aggre-
gazione e di riflessione collettiva sensibilizzano le co-
scienze e risvegliano i valori di solidarietà in maniera
molto più efficace. Solo così il ricordo diventa monito per
il futuro e occasione di riscatto.         Eleonora Villeri

Aci S. Antonio - Pedara - S.G. La Punta - Trecastagni/6
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La curiosità. L’allenatore della Sicily Gym 
esonerato con una sconfitta 

S. Giovanni La Punta. Si era detto che la Sicily Gym nel
campionato di Serie D calcio a 5 inserita nel girone A,
per la stagione 2013-2014, doveva fare il salto di qua-
lità, obiettivo che fino al girone di andata era possibile,
con alla guida l’allenatore Paladino Giovanni. Quest’ul-
timo è stato esonerato alla fine del girone di andata con
dieci partite disputate, totalizzando un bottino di 8 vit-
torie, 1 pareggio ed una sconfitta,  un bottino abba-
stanza positivo. Alla fine dell’andata la Sicily Gym, era
distaccata di 2 sole lunghezze dalla prima in classifica:
Team Sport. Quindi tutto era in gioco, ma si pensa che
l’esonero sia stato per altri motivi interni. La Sicily Gym
esonera quindi il coach Giovanni Paladino, persona seria
e preparata, e si affida ad altri, ma non è andata bene ai
due allenatori nuovi che da subito hanno aperto il girone
di ritorno con due sconfitte consecutive (Ramacchese e
Team Sport) compromettendo il campionato, che salvo
un miracolo, si devono accontentare di arrivare secondi
e disputare i play off. Abbiamo raggiunto il tecnico Pala-
dino intervistandolo: “Per rispondere alla sua domanda
in merito al mio esonero, alla fine del girone di andata,
le dico che sono sicuro di avere rispettato il programma
concordato con il presidente Giuffrida, il quale mi chiese,
quando mi conferì l’incarico, di disputare un campionato
di vertice per raggiungere la promozione diretta in serie
C2. Mi pare che i numeri parlino chiaro:10 gare, di cui 8
vittorie, un pareggio ed una sconfitta, secondo in classi-
fica a due lunghezze dalla prima”. Insomma una curio-
sità, che non tutti sanno rispondere a questo misterioso
enigma …                                          

G. G.

Nasce Rifiuti zero ad Aci S. Antonio

ACI SANT’ANTONIO. Nasce ad Aci Sant’Antonio il circolo
“Rifiuti zero”, nuova costola dell’Associazione “Rifiuti zero
Sicilia”, presenziata da Danilo Pulvirenti. Nata nel 2008
con lo scopo di bloccare la costruzione di quattro mega
inceneritori che dovevano sorgere in Sicilia, l’Associa-
zione è riuscita nel suo intento, tanto che la Sicilia oggi
può vantare il titolo di essere l’unica regione italiana a
non avere inceneritori. Attualmente lo scopo principale
del circolo, è quello di stimolare nei cittadini un cambia-
mento di mentalità riguardo alla gestione dei rifiuti;
obiettivo non è solo quello di liberarsi delle discariche,
ma anche di diffondere pratiche sostenibili con l’utilizzo
di materie prime eco-sostenibili all’inizio del processo
produttivo. Il loro slogan è “I rifiuti non esistono” e pro-
pone un percorso metodologico attraverso dieci fasi. Il
circolo santantonese, coordinato da Manuela Leone, ha
fatto conoscere il proprio programma durante una con-
ferenza intitolata appunto “Rifiuti zero: una rivoluzione
in corso”, in occasione della quale sono stati realizzati
degli stand informativi in Piazza Maggiore. Il circolo per
il momento è formato da tredici membri (numero desti-
nato a crescere): Ivan Barresi, Francesca Torre, Angelo
Liotta, Nino Reitano, Mirko Nicosia, Roberta D’Arrigo,
Emanuele Liotta, Agnese Reitano, Angelo Laudani, Salvo
Pappalardo, Salvo Russo e Alfio Pane. L’Associazione è in
sinergia con gli altri comuni d’Italia per lavorare al me-
glio. Grazie alla determinazione e perseveranza di centi-
naia di sostenitori presenti in tutta la penisola - primo tra
tutti Rossano Ercolini, maestro elementare toscano, vin-
citore del Goldman Environmental Prize 2013, prestigioso
premio ambientale che non veniva assegnato a un ita-
liano dal 1998 – la forma mentis propugnata da “Rifiuti
Zero” sta conquistando molti comuni, piccoli e grandi, di
tutta Italia, rappresentando una proposta concreta e ad
alto valore aggiunto per l'economia e la gestione del ciclo
dei rifiuti. Prossimamente verranno effettuati corsi di in-
formazione, a cui potranno partecipare tutti coloro che
vogliono avere maggiori informazioni a riguardo. I san-
tantonesi hanno reagito positivamente a questa inizia-
tiva, perché grazie all’attività dei membri del circolo,
hanno potuto capire davvero come funziona la raccolta
differenziata e quanti benefici può comportare sia sul
piano economico che ambientale.

Eleonora Villeri

Serie C1 calcio a 5
gir. unico 

10 giornata ritorno
01/03/2014                                                                                                                                                                    

Arcobaleno Ispica – Azzurri Futsal
Dil. Regalbuto – Virtus Termini

Ennese – Juventus Scirea
Futsal Peloro – M&M Futsal Club

Mabbonath – Real Calcio
Mascalucia C5 – Città di Leonforte

Nissa Futsal – Futsal Catania
Pro Gela – Harbur Sporting Club
11 giornata ritorno

08/03/2014
Azzurri Futsal – Dil. Regalbuto

Città di Leonforte – Arcobaleno Ispica
Futsal Catania – Mabbonath

Harbur Sporting – Virtus Termini
Juventus Scirea – Futsal Peloro
M&M Futsal Club – Nissa Futsal

Pro Gela – Ennese
Real Calcio – Mascalucia C5 

Classifica dopo la 9 g. rit.
Arcobaleno Ispica 53, Azzurri
Futsal 52, Nissa Futsal 51, M&M
Futsal Club 49, Harbur Sporting
48, Pro Gela 46, Juventus Scirea
40, Dil. Regalbuto e Città di Le-
onforte 36, Mascalucia 32, Fut-
sal Peloro 28, Mabbonath 24,
Virtus Termini 12, Real Calcio 8
e Futsal Catania 6.

Serie C2 calcio a 5
gir. B

10 giornata ritorno
01/03/2014

Vigor S. Cataldo – Real Cefalù
Atl. Campo bello – S. Cataldo

Atl. Canicatti – Argyrium
Club 83 – Real Parco

Real Leonforte – Sporting Soccer
Futsal Macchitella – I Calatini
Sport Club Scordia – Atl. Palagonia

Classifica girone B dopo la 9
giornata ritorno

Real Cefalù 58, Argyrium 55,
Real Parco 47, Atl. Canicatti e
Vigor S. Cataldo 41, I Calatini
39,  Atl. Campobello 35, Atl.
Palagonia 34, Sporting Soccer
Club 23, Real Leonforte 19,
Sport Club Scordia 18, Club 83
15, Futsal Macchitella 13 e S.
Cataldo 6.

Serie C2 calcio a 5
gir. C

10 giornata ritorno
01/03/2014

Savio Messina – Mortellito
Merì – Siac

Atl. Villafranca – Trinacria
Nicolosi – Salina

Orsa PG – Futsal Mascalucia
Sporting Viagrande – Real Aci
Sport C. Peloritana – Ludica Lipari

Classifica C2 girone C dopo la
9 giornata ritorno

Mortellito 58, Sport Club Pelo-

ritana 49, Ludica Lipari 45,

Merì 40, Savio Messina 35, Tri-

nacria 33, Real Aci 29, Salina

27, Nicolosi 25, Or. Sa. P G e

Siac 23, Futsal Mascalucia 21,

Sporting Viagrande 15, Atl.

Villafranca 11.

Serie C2 calcio a 5
gir. D

10 giornata ritorno
01/03/2014

Iblea 99 – Città di Valverde
Holimpia Siracusa – C.F. Rosolini
Città di Sortino – Expert Rosolini

Catania C5 – La Madonnina
Leontinoi – New Pozzallo

Atl. Pedara – Villa Passanisi
Kamarina – Imbrò Meraco

Classifica C2 girone D dopo la
9 giornata ritorno

Catania C5 56, Villa Passanisi

53, Kamarina 44, Imbrò Meraco

40, La Madonnina 39, Città di

Sortino 37, Holimpia Siracusa e

Leontinoi 31, Calcio F. Rosolini

29, Expert Rosolini 27, Città di

Valverde e New Pozzallo 17,

Iblea 99 12 e Atletico Pedara 6.

Serie D calcio a 5
gir. A

8 giornata ritorno
01/03/2014

Barriera C5 - Atletico Militello
Euroclub Italia – Atl. Librino
Ramacchese – Atl. Palagonia
Team Sport – Città di Pedara 

Vizzini Nuova - Gymnica Scordia 
Riposa Sicily Gym 

9 giornata ritorno
08/03/2014

Atletico Librino – Ramacchese 
Atl. Militello – Euroclub Italia 
Atl. Palagonia – Team Sport 

Gymnica Scordia– Barriera C5
Sicily Gym - Vizzini Nuova
Riposa Città di Pedara

Classifica dopo la 7 gior. rit.
Team Sport 39, Sicily Gym 34,
Ramacchese 33, Atl. Militello
23, Euroclub 21, Barriera C5
20, Gymnica Scordia 18, Atl.
Librino 12, Vizzini Nuova 7,
Città di Pedara 5, Atletico Pa-

lagonia fuori classifica.

Serie D calcio a 5
gir. B

8 giornata ritorno
01/03/2014

Futsal Viagrande  – Linguaglossa 
Real Fiumefreddo – Aciplatani

Russo Sebastiano – Ciclope Acitrezza
S. Alfio – Libertas  Aci Real

Viagrandese – Giarre

9 giornata ritorno
08/03/2014

Aciplatani – Viagrandese 
Ciclope Acitrezza – Futsal Viagrande 

Giarre – Russo Sebastiano
Lib. Aci Real – Real Fiumefreddo

Linguaglossa - S. Alfio

Classifica dopo la 7 giornata
ritorno

Futsal Viagrande 42, Viagran-
dese 35, Ciclope Acitrezza 30,
Giarre 25, Aciplatani 22, S.
Alfio 19, Real Fiumefreddo
18, Libertas Aci Real 16, Lin-
guaglossa 14 e Russo Seba-

stiano 9.

Giovanissimi femminile calcio a 5 
Super femminile Catania

Iniziato il campionato Giovanissimi femminile calcio a 5.
Anche quest’anno è la delegazione del Comitato provin-
ciale di Catania, l’unica in Sicilia ad organizzarlo. Nella
prima giornata super Femminile Catania di Scuto, che
vince a domicilio della Mario Rapisardi allenata da Paolo
Pecora con un tennistico 20-0. Avvincente incontro tra
Sport Life di S. Pietro Clarenza e S. Sofia Sortino. La
squadra di casa, allenata da Carlo Platania, dopo un ot-
timo primo tempo in vantaggio di 3 reti (2 Martina Rici-
puto e 1 Valentina Gabriele), si faceva rimontare dalla
squadra sortinese, al loro primo anno di esperienza, gui-

data da Cristian Terranova grazie allo stupendo poker
messo a segno dal capitano Sofia Valenti. Vince senza
sporcarsi Le Formiche di Siracusa allenati da Roberta Li-
cata contro il Calcio Femminile Acese, quest’ultimi non
si sono presentati. Nel prossimo turno spicca il derby
aretuseo tra S. Sofia Sortino – Le Formiche in pro-
gramma domenica 2 marzo alle ore 12. Lunedì 3 marzo
alle ore 16:45 a S. Agata Li Battiati è di scena Femminile
Catania – Sport Life, mentre alle ore 15:30 al Maracanà
di Acireale la gara Calcio Femminile Acese – Mario Rapi-
sardi. Salvatore Leone
Nella foto la squadra dello Sport Life.
In alto da sinistra: Nicotra Anna Lidia (dirigente), Di
Grazia Roberta, Gabriele Valentina, Catania Martina,
Di Grazia Alessia, Platania Carlo (allenatore).
in basso da sinistra: Riciputo Martina, Borzì Giulia,
Gabriele Cristina, Bandieramonte Giulia.

Giovanili calcio a 5. Dal 3 al 12 
le finali provinciali Allievi e Giovanissimi

Si sono conclusi i campionati giovanili calcio a 5.  En-
trambe le squadre dell’Acireale Calcio a 5 e La Meridiana
sono approdati in semifinale sia nella categoria Allievi
che Giovanissimi. Si inizia lunedì 3 con la gara Allievi al
Palavolcan alle ore 20 tra Acireale C5 – Albatros Mira-
bella Imbaccari, martedì 4 alle ore 15 al campo La Meri-
diana si affrontano negli allievi le squadre La Meridiana
– Team Sport. Nei Giovanissimi martedì 4 alle ore 16:30
La Meridiana affronterà in casa la Team Sport, mentre
mercoledì 5 alle ore 16:15 l’Acireale al Palavolcan affron-
terà lo Sporting Etneo. Tutte le gare saranno con gara
unica, senza ritorno. Le due vincenti delle semifinali Al-
lievi e Giovanissimi si affronteranno mercoledì 12 marzo
nella finalissima in campo neutro, che decreterà la vin-
cente provinciale del comitato di Catania.  

Salvatore Leone

Ogni Sabato aperto
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Nella foto la squadra dell’Atletico Palagonia, iscritta al campionato di serie C2 girone
B. In alto da sinistra: Compagnini (allenatore in seconda), Di Fede, Lagona, Calanducci
(presidente), Vinci (presidente), Mandrà, Seguida, Conti, Priolo (allenatore). In basso
da sinistra: Toma, Catalano, Calcagno, Fernandez e Toro.

Tabacchi Argenti ringrazia 
la Futsal Viagrande

Lo sponsor della Futsal Viagrande,” Tabac-
chi Argenti” di Gaetano Argenti formula i
più sinceri auguri a tutto lo staff della squa-
dra per l’obiettivo prefissato prima di inizio
campionato e raggiunto con due giornate di
anticipo che si chiama Serie C2. Inoltre for-
mula un in bocca al lupo alla Viagrandese,
con la speranza di fare bene nei play off e
di conquistare la categoria superiore.

In C1 non molla la M&M Futsal Club. 
In C2 è più vicina la promozione del Catania c5 

A sei giornate dal termine del campionato di serie C1 calcio
a 5, restano incerti i verdetti. Al comando della classifica
vi è l’Arcobaleno Ispica, vittorioso in casa del Virtus Termini
per 8-2 con 53 punti. Un punto sotto i palermitani degli Az-
zurri Futsal di Zapparata, grazie alla vittoria a spese del
Masalucia che si è impegnata fino alla fine. Al 4 posto la
M&M Futsal Club allenata da Cannavò, che con un secco 5-
1 ha battuto l’Ennese, trascinati da un super Belviso, au-
tore di una tripletta. Il primo tempo si era concluso 1-0 per
gli etnei, poi nel secondo tempo i locali hanno dilagato.
Continua sempre a perdere, l’ormai retrocessa Futsal Ca-
tania che in casa cedono le armi alla Futsal Peloro di mi-
sura. Per la squadra etnea della M&M Futsal Club, la
promozione diretta è ancora possibile, visto che ancora vi
sono in programma diversi scontri diretti, cominciando dal
big match prossimo tra Arcobaleno Ispica – Azzurri Futsal.

In serie C2 girone B, al comando il Real Cefalù. Dopo un inizio di stagione non proprio esaltante, l’Atletico Palagonia
continua a stupire tutti, sia per il gioco che impegno. La squadra palagonese si è assestata bene, grazie all’impegno
di tutta la rosa, senza dimenticare la bravura del tecnico Priolo. Nell’ultimo turno giocato, l’Atletico Palagonia ha battuto
il Real Leonforte 3-1, in gol sono andati: Conti, Pilota e Calcagno. Lo Sport Club Scordia in piena zona play – out spera
di evitare la roulette, nel prossimo incontro riceverà l’Atletico Palagonia, derby molto sentito. Nel girone C manca solo
la matematica per la promozione del Mortellito. Importante vittoria del Real Aci contro la quarta della classe, Merì.
Gara già conclusa nel primo tempo, con i granata avanti di 5 reti. Tutto da decidere nella zona bassa, con lo Sporting
Viagrande penultimo, che deve vincere contro il Real Aci e sperare per tentare anche se difficile di agganciare il treno
dei play – out. Per la Futsal Mascalucia decisivo lo scontro salvezza in casa dei barcellonesi dell’Orsa. Nel girone D,
continua a conquistare vittorie il Catania C5, sempre più vicino alla promozione, preziosi i 3 punti in casa del New Poz-
zallo. Importante vittoria del Città di Valverde sull’Atletico Pedara, quest’ultimi ormai retrocessi.                

Salvatore Leone

Serie D calcio a 5 
Nel girone A, nonostante il turno di riposo nell’ultimo incon-
tro del mese, è la formazione della Team Sport a guidare
incontrastata con 39 punti. I ragazzi, leader incontrastati
del raggruppamento, hanno dato prova di forza andando a
vincere entrambi gli scontri con la Sicily Gym, formazione
nata da solo un anno ma già pronta per le categorie supe-
riori. I puntesi dopo il cambio d’allenatore all’11° giornata,
hanno messo a punto la fase difensiva e ritrovato grazie ai
nuovi tecnici Leone e Buzzanca un impostazione di gioco
scoprendo in Massimo Rolo, autore di ben 4 dei 5 gol messi
a segno con la Gimnyca Scordia, un bomber di razza capace
di far compiere il salto di categoria. Con sole due partite in
programma, la formazione di Giuffrida dovrebbe chiudere
al secondo posto entrando di merito nella zona play-off ,nel
quale verosimilmente rincontrerà la Ramacchese, terza in
classifica generale, già affrontata e sconfitta a domicilio
nell’ultimo turno di questo mese. Alle spalle delle tre di testa
seguono distanziate di dieci lunghezze l’Atletico Militello, vit-
torioso tra le mura amiche contro il Vizzini penultimo, e l’Eu-
roclub Italia sconfitto a tavolino dal Palagonia per 6-0.
Chiude a 5 punti il Città di  Pedara, con i giocatori che si
autofinanziano. Nel girone B è la Futsal Viagrande, vitto-
riosa nel turno esterno contro il Sant’Alfio per 2-5 grazie
alla tripletta di Caruso e i gol di Testa e Viglianisi a coman-
dare il raggruppamento e ad approdare in C2. La capolista
con 42 punti si avvia ormai a chiudere in bellezza un cam-
pionato dominatosin dalla prima giornata. Alle spalle del
Futsal Viagrande, Viagrandese e Ciclope Acitrezza invece,
si sono affrontati nell’ultimo turno di campionato di feb-
braio, in un anticipo di quello dovrebbe essere lo scontro
play-off. La vittoria è andata ai padroni di casa del Ciclope
con il risultato di 4-1. Male Libertas Acireale e Real Fiume-
freddo sconfitte entrambe fuori casa rispettivamente da
Aciplatani e Giarre che ormai sembra rigenerato e con una
forza in più, anche rispetto alle altre squadre. Chiude la
classifica la formazione del Russo Sebastiano, impostasi a
sorpresa contro il Linguaglossa penultimo con il punteggio
di 8-9. Placido Mangano

Serie A2 calcio a 5 
Acireale - Viagrande anticipata all’8 marzo
Nel gruppo meridionale, festa grande per la Pasta Pirro
capolista che ad  Orte vince e mantiene lo scettro di ca-
polista. L’Odissea 2000 rientra in corsa per i play-off in-
fliggendo un rotondo 4-0 all’Acireale, agganciato a
quota 22 punti, uno in meno del Catania che  riposava.
Le due squadre etnee dopo un inizio di campionato non
tanto convincente, si sono riprese ed ora si trovano a
metà classifica. Intanto cresce l’attesa per il derby Aci-
reale-Catania, valido per la ventiduesima giornata del
girone B di serie A2, anticipato all’8 marzo alle ore16 al
PalaVolcan, anziché il 15 prossimo, a causa della con-
comitanza delle Final Eight di Pescara e Montesilvano.
La decisione è stata comunicata dalla Divisione calcio a
5. Nella sfida di andata, i rossazzurri hanno battuto gli
acesi  6-0.

C5. IL PUNTO

La coppia-gol della Ramacchese:
Cirino e Paglia A.

Nella foto la M&M Futsal Club di serie C1 allenata da Cannavò.
In alto da sinistra: Zuppardo (preparatore atletico), Gagliano (dirigente), Ficili, Viglia-
nisi, Barchitta, Marletta, Ragusa, Pacini e Cannavò (allenatore). In basso da sinistra:
Capilleri, G. Marino, T. Marino, Finocchiaro, Belviso e Giardinaro.


