Insieme nel fare beneficenza
per i bambini Ciociari con il siciliano Urso

FIUGGI. Beneficenza per i bambini Ciociari. Sabato 19
ottobre, presso il Grand Hotel Palazzo della Fonte a
Fiuggi, serata di gala con cena e spettacolo, madrina è
Eva Henger, per la II edizione dell’evento di beneficenza
denominato “Insieme per i Bambini Ciociari”, in tanti potranno testimoniare concretamente un gesto di amore
e di fratellanza. Una serata all’insegna della risata e
dello svago con il cabarettista siciliano Ivo Urso e la
nota cantante Manuela Villa e il giovanissimo Alessandro
La Cava, i comici di Zeling Tirocchi e Paniconi, i comici
Roberto Ranelli e “I Sequestrattori”, tutti sul palco a far
divertire il pubblico presente alla serata di gala e soprattutto per aiutare gli oltre 500 bambini in difficoltà, che
sono vicino a noi nel nostro territorio e hanno diritto a
vivere con spensieratezza la loro giovane età. Coloro che
parteciperanno all’evento contribuiranno a sostenere il
progetto che ha come scopo di raccogliere delle donazioni da tutta Italia, per acquistare giocattoli, vestiti,
scarpe e tutto il necessario che verrà donato alla Caritas
Diocesana di Sora-Aquino-Pontecorvo. Per informazioni
e acquisto biglietto www.MADOR.IT 3938556689.
Giovanni Zizzi

Il primo Istituto Comprensivo sarà intitolato
al cantante De Andrè

ACI SANT’ANTONIO. Ad Aci Sant’Antonio, nel paese dei
carretti siciliani, la Giunta municipale ha espresso parere favorevole alla proposta di intitolare il primo istituto comprensivo del paese, al grande cantautore
Fabrizio De Andrè. Se ne parlava già da mesi, perché
l’idea è partita qualche tempo fa proprio dalla scuola,
che ha discusso e approvato la proposta all’unanimità
sia in sede di consiglio dei docenti che di consiglio
d’istituto. In seguito anche la prefettura e la giunta
hanno dato il loro consenso, ormai manca solo quello
della Regione. La produzione musicale di De Andrè, può
essere considerata a tutti gli effetti patrimonio della
cultura contemporanea. Nei suoi brani, la componente
musicale si intreccia indissolubilmente con quella letteraria, facendo in modo che il messaggio trasmesso
dall’autore sia veicolato dalla forza travolgente delle
note musicali e si imprima con maggiore efficacia nell’animo degli ascoltatori. De André ha scelto infatti
come soggetto delle sue canzoni, temi di grande rilevanza sociale e ancora oggi purtroppo di scottante attualità come l’emarginazione, offrendo così a giovani e
adulti interessanti spunti di riflessione sulle problematiche del nostro presente. La decisione presa dalla
Giunta di Aci Sant' Antonio rappresenta un atto di discontinuità rispetto al passato; per la prima volta un
istituto scolastico porterà il nome di un cantautore contemporaneo anziché quello di un personaggio abitualmente conosciuto tramite i libri di storia o di
letteratura. E sarà la prima scuola in tutto il meridione
ad averne il primato. Felice l’assessore Maria Grazia
Leone che afferma: «Una scelta che fa onore ad Aci
Sant’Antonio, con la sua poesia De Andrè ha accarezzato le piaghe della povertà e della fragilità umana, regalando una goccia di splendore».
Eleonora Villeri
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Laurea annullata in Medicina, per assenza di “statino”

CATANIA. Senza sostenere 19 esami all’Università di Catania, era riuscito lo stesso a laurearsi in Medicina e chirurgia.
Per diciassette non ci sarebbe il cosiddetto "statino", quindi
risulterebbero mai sostenuti e per altri due sono in corso
ulteriori verifiche. “Appena ricevuta tale segnalazione – dichiara il rettore Pignataro -, genericamente firmata da
“studenti di Medicina”, abbiamo predisposto un’immediata
verifica amministrativa, anche a garanzia dello stesso studente. Purtroppo tale indagine ha confermato, in questo
caso, i sospetti contenuti nella segnalazione, con esiti che
lasciano presupporre la fattiva responsabilità di alcuni nostri dipendenti. Tale verifica sarà estesa per accertare che
non vi siano altri casi analoghi. Abbiamo pertanto provveduto a denunciare tale vicenda alla Procura della Repub-

blica, e ad avviare, per via brevissima, i
procedimenti disciplinari previsti dalle
norme vigenti nei confronti dei dipendenti
coinvolti. Per quanto riguarda lo studente,
confermo che è stata avviata la procedura
di annullamento degli esami non supportati da adeguata certificazione e, di conseguenza, della laurea. Sarà inoltre
valutata la procedibilità disciplinare nei
confronti dello stesso studente”.“Con la
vecchia procedura di registrazione cartacea degli esami – spiega il rettore nella
nota– sussistevano ancora dei passaggi
che richiedevano l’intervento di un operatore autorizzato a caricare gli estremi
dell’esame nella banca dati delle carriere
degli studenti, così come è tuttora richiesto l’intervento del personale delle segreterie per controllare i curricula universitari
degli studenti che si accingono a sostenere l’esame di laurea. È in questi passaggi, probabilmente, che si è verificato
l’intervento fraudolento volto alla trascrizione di esami non
sostenuti e all’omesso controllo del fascicolo riguardante lo
studente laureando. Con la nuova modalità telematica di
registrazione degli esami, alla quale tutti i corsi dell’Ateneo
si sono negli anni progressivamente uniformati, sono ora i
docenti stessi ad inserire i dati nel registro elettronico,
senza che vi siano passaggi intermedi sui quali poter intervenire in maniera surrettizia. Stiamo comunque lavorando
ulteriormente, affinché il nuovo sistema di registrazione
delle materie sia messo in condizioni di impedire il ripetersi
di tali fatti, che vanno assolutamente condannati e severamente perseguiti”.
Giovanni Zizzi

S. Gregorio. Novità nelle convocazioni del consiglio comunale

SAN GREGORIO. Nell'ultima seduta di consiglio comunale, sono state approvate delle
modifiche al regolamento comunale: la più importante riguarda le modalità di convocazione che d'ora in poi avverranno tramite PEC (posta elettronica certificata). Ogni consigliere sarà dotato della propria mail certificata, dove riceverà sia le convocazioni del
consiglio e sia quelle delle commissioni, oltre a tutti i documenti che richiederà agli uffici.
Il piano di ammodernamento tecnologico rientra nel programma amministrativo ADMINinistrando 2.0, voluto dall’assessore alla trasparenza e comunicazione Ivan Albo. Soddisfatto anche il presidente del consiglio Salvo Cambria, che afferma come in questo
modo si potranno evitare i problemi di notifica avuti all’inizio della consiliatura, che hanno
costretto gli uffici a provvedere alla notifica anche tramite telegramma e raccomandata,
oltre alla normale notifica "brevi manu", con aggravio di costi. Le altre modifiche approvate riguardano il gettone di presenza che sarà corrisposto a ogni consigliere solo in caso
di partecipazione alla votazione relativa ad almeno il 50 % degli argomenti all’ordine del
giorno, in caso di numero dispari di argomenti si calcolerà con arrotondamento all'unita
superiore. Il regolamento precedente prevedeva che il gettone fosse corrisposto con la
sola presenza, dopo la quale il consigliere poteva anche abbandonare l'aula e percepire
lo stesso il compenso. Modificato anche l'articolo relativo al comportamento dei consiglieri, dove nel caso i consiglieri tenessero un comportamento non adeguato alla carica
pubblica rivestita e non improntato al rispetto dei colleghi, il presidente potrà provvederà
ad ammonire il consigliere, alla seconda ammonizione scatterà il provvedimento di censura che sarà messo ai voti, se approvato provocherà una sospensione dei lavori del consiglio comunale. Infine è stata approvata la mozione presentata dal consigliere Schilirò
sul femminicidio, contro la violenza sulle donne, la proposta ha trovato il voto unanime
del consiglio comunale.
Giuseppe Giulio
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Acireale. Lettera di dimissioni dal PDL
di Marcello Monaco, candidato sindaco

ACIREALE. Nel corso dell'assemblea del Consiglio comunale di Acireale, il futuro candidato sindaco alle prossime elezioni di Acireale, Marcello Monaco, ha
annunciato le sue dimissioni dal Pdl e le future dimissioni da consigliere comunale pronunciando il seguente
discorso. “Cari colleghi, stasera prendo la parola per comunicare all’aula ed alla città, la mia decisione di uscire
dal gruppo consiliare del PDL. Un gruppo che ha contribuito alla mia crescita umana e politica, e che mi ha
consentito di ricoprire anche ruoli importanti come
quello di capo gruppo. Ringrazio i miei colleghi di partito
per la gentile e solerte collaborazione. La nascita del
movimento “PartecipAzione Popolare”, che mi vede coinvolto, mi ha portato a maturare scelte importanti, dettate dall’attento ascolto delle persone che mi hanno
sostenuto e continuano a sostenermi. Non avrei mai
pensato, fino a poco tempo fa, di essere investito di una
così grande responsabilità, qual è quella di essere prossimo candidato sindaco di questa città. Non si tratta di
un’azione di maquillage politico, ma è, molto più semplicemente, la scelta di un gruppo di persone libere ed
appassionate, che hanno a cuore il bene della città di
Acireale. Uomini e donne, pieni di entusiasmo, che vogliono riappropriarsi del proprio destino e contribuire
allo sviluppo della comunità. Al fine di evitare inutili polemiche, e restando fedele alle mie idee e al mio modo
di agire, comunico già adesso all’aula, che in occasione
del primo consiglio comunale del prossimo mese di gennaio, rassegnerò le mie dimissioni da consigliere comunale. Lo faccio perché ritengo che la candidatura a
sindaco di questa città richieda questo tipo di decisioni.
In qualunque competizione della vita, la linea di partenza deve essere uguale per tutti i concorrenti. Vale
nella vita così come in campo politico. A questo punto
mi sembra doveroso far conoscere, in estrema sintesi,
il movimento PartecipAzione popolare – Cattolici Democratici. E’ un movimento politico, di chiara ispirazione
cattolica, che si rivolge alla vasta area moderata e che
vuole coinvolgere tutti i cittadini nelle scelte che riguardano la comunità acese. Ed è anche e non solo per questo che, aderisco con entusiasmo al movimento”.
Lettera firmata

Acireale - Catania/2

34 Piccoli Amici iscritti alla scuola calcio del Catania Nuova

CATANIA. E’ già iniziata la scuola calcio della società sportiva Catania Nuova. Nella categoria Piccoli Amici, riservata
ai piccoli di età compresa tra i 5
e gli 8 anni non compiuti, vi sono
in totale attualmente 34 iscritti,
che si allenano settimanalmente
presso la struttura sportiva XXXI
Maggio di Catania, seguiti dai
bravi istruttori: Giuseppe Sampognaro e Angela Pennisi, suddivisi in due gruppi. I baby
calciatori del catania Nuova, durante la stagione sportiva 2013
– 2014 svolgeranno oltre agli allenamenti, anche dei concentramenti
organizzati
dalla
delegazione provinciale della Figc di Catania. inoltre il Catania Nuova organizzerà per i piccoli, degli incontri con
altre società, che sono un valido strumento educativo e
di socializzazione, oltre al divertimento. I tecnici che seguono costantemente gli iscritti hanno un curriculum di
tutto rispetto, in particolare Sampognaro ha avuto espe-

Intervista a Giovanna Pennisi D’Arrigo

ACIREALE. Ad Acireale abbiamo voluto incontrare per fare due belle chiacchiere
spensierati la poetessa e scrittrice acese,
Giovanna Pennisi D’Arrigo, alla quale abbiamo chiesto:
Giovanna sei acese d’origine o d’adozione?
Sono nata a Catania, tutta la mia stirpe è
catanese, da piccola per motivi di lavoro
di mio padre ci siamo trasferiti ad Acireale
ove siamo rimasti.
Che rapporti vivi con la tua città?
Nella giovinezza nutrivo un rapporto di
odio – amore per il sentimentalismo ottuso nei miei confronti. Oggi nella mia maturità
di
donna
posso
dichiarare
apertamente l’amore per la mia città.
Qual’è il tuo grande amore?
La poesia – scrivere mettere nero su
bianco esso è il mio punto G (come dici
Beppe Grillo che odio e contesto).
Quindi anche una donna di politica?
Ho iniziato giovanissima
ad
occuparmi
di
politica,
seguendo attentamente le prime
fasi
guerra
fredda che si
svolgeva nella
nostra
Italia
come l’assassinio del grande
Aldo Moro da allora divenni un
accanita volevo
cambiare il mondo le mentalità.
Sono stata anche candidata alle comunale
del 2000 è in questa ultima tornata dell’elezione Regionali Siciliani mi hanno offerto di essere capo lista per il movimento
Sicilia futura ma io ho rifiutato sia perché
non avevo seguito il programma del partito ben preciso e secondo perché mi
hanno avvertito all’ultimo momento.
Quale è il tuo segreto e il tuo motto?
Si dice che dietro una grande donna o
uomo ci sia un grande uomo o donna.
Bene, io ho avuto la fortuna di avere una
grande famiglia con un padre e una madre
che hanno saputo combattere per me e
con me. Il grande uomo c’è stato anche se
adesso mi guada da lassù!
Hai incontrato più barriere mentali o fisici?
Siamo nel terzo millennio e con mio

grande dispiacere devo ammettere che ci
sono più barriere mentali.
È il mio irreale, la mia droga il mio rifugio,
la mia quiete dopo la tempesta, l’evasione
totale della realtà che ti fa sognare ad
occhi aperti.
E di conseguenza sei arrivata a sette
pubblicazioni. Vero?
Si, e ne sono fiera. Le mie pubblicazioni
sono come i miei figli ( quelli che purtroppo non ho avuto!) li concepisco nel
pensiero, li gestisco quando li netto nero
su bianco li rifinisco, l’attendo, e poi vengono alla luce! Per me è una gioia immensa! Anche se non portano tutti
successo e gloria a posteri ma è una felicita immensa.
Ma tutto questo ti ha portato all’ennesimo premio a livello internazionale?
Si, non mi aspettavo di arrivare tra i finalisti del Premio “ Poesia Prosa e Arti figurative
e
“Angelo
Musco”
con
il
riconoscimento del diploma d’onore. Forse
si che ora posso iniziare a sperare nel mio
sogno …
Scusa siamo curiosi. Qual è?
Campiello e Strega!
Il Nobel lo accantoni?
Si,io non sono Dario Fo, nemmeno Montale. Sono una donna che fa parlare la sua
anima attraversa la sua penna e ne la musica.
Lasceresti la poesia per la politica?
No, mai. Il mio pubblico mi aspetta non
posso lasciarlo ! Dico sempre ai miei amici
che ci vediamo un giorno a Roma loro Senatori o Onorevoli io una nota scrittrice, e
poi chissà se il Presidente della Repubblica
mi dia l’onorificenza diventare Senatore a
vita?
La grande Rosanna Benzi lo è stata. L’ammiravo per il suo vivere il quel tubo d’acciaio. Ha commosso l’Italia, il mondo
intero con il suo “vizio di vivere”.
Cos’hai in cantiere?
Uno romanzo che narro della vita di mia
nonna materna con cenni storici che
vanno dalla fine dell’ 800 ai tempi d’oggi.
Giovanna una donna?
Certamente, se la poesia è anche pensiero. Poetessa senza lauro, Giovanna ci
dimostra di non arrendici mai con la sua
tenacia da invidiare e di far sempre sperare nella vita.
Maria Rita De Maria

rienze con società professioniste in passato, e nel settore
giovanile ha cresciuto Sciacca, ex rossazzuro del Calcio
Catania. Di seguito l’elenco completo dei Piccoli Amici del
Catania Nuova: Cristian Andolfo, Pietro Giovanni Arcidiacono, Pietro Giovanni Arcidiacono, Omar Bayaa, Santo
Belfiore, Vito Bonaccorsi, Cristian Campagna, Daniel Domenico Carnazza, Alessandro Pio Castelli, Joseph Biagio
Compagnini, Samuele Corso, Salvatore Cosentino, Dennys Giuseppe Di Blasi, Nicola Farinato, Salvatore Finocchiaro, Francesco Finocchiaro, Antonio Giuffrida, Giuseppe
Salvatore Giuffrida, Carmelo Grasso, Seby Samuel La
Magna, Luca Litrico, Giuseppe Maniscalco, Pietro Maniscalco, Marco Marletta, Orazio Napoli, Rosario Paglia,
Karin Pistorio, Manuel Riela, Armando Romano, Salvatore
Romeo, Angelo Sanfilippo, Antonino Orazio Spadicchia,
Federico Strano e Samuele Rosario Zappalà. Intanto positivo è il bilancio dei Giovanissimi regionali del Catania
Nuova, allenati da Claudio Freni, che in 6 partite ha collezionato 4 vittorie e due sconfitte, nell’ultima partita vinta

a domicilio del Città di Enna per 1-0 con rete di De Francesco. La squadra etnea, aveva sottovalutato l’incontro,
in un terreno pesante, ma nonostante non giocando al
massimo, sono stati incamerati i preziosi 3 punti.
N. L.

Acireale. Nasce il Movimento Politico Partecipazione Popolare

ACIREALE. Ad Acireale il 12 ottobre presso il Grande Albergo Maugeri, è stato presentato
il movimento “Partecipazione popolare” capitolato da Marcello Monaco, noto imprenditore dell'acese e futuro candidato sindaco alle prossime elezioni. Partecipazione Popolare
è un movimento politico, di ispirazione cattolica, che vuole offrire a noi cittadini un luogo
di discussione nel quale ognuno possa esprime liberamente le proprie idee in merito alle
diverse tematiche inerenti lo sviluppo della città di Acireale. E' uno spazio aperto a tutti,
un luogo dove confrontarsi parlare e cercare di risolvere i problemi che da troppo tempo
attanagliano la nostra città, ascoltando cosi le esigenze di tutti gli acesi che vi vogliono
partecipare, i quali non si rassegnano a vivere in una città dormiente che nasconde però
le energie e le competenze per far rinascere la nuova Acireale. Il movimento nasce
prendendo spunto dai valori costituzionali ed istituzionali che ci appartengono, quali la
liberta, valore fondamentale e garantito dalla nostra costituzione che è un bene comune
a tutti, la trasparenza che la vecchia politica non mostra, la solidarietà verso gli abitanti
della propria città, ma soprattutto scegliere di portare avanti questi valori che ci sono
stati tramandati dai nostri avi che ci permettono di dare alla città di Acireale un risveglio
da quel sonno profondo in cui si trova adesso. Tale movimento afferma Marcello Monaco,
è una splendida iniziativa per Acireale, poiché la libertà di pensiero di far rifiorire la
città va al di sopra di ogni altra cosa, e vero che la politica ha avuto le sue pecche, ma
e anche vero che siamo stati noi cittadini a dare il voto a coloro che credevamo che
erano capaci di gestire al meglio la Nostra Acireale. Partecipazione Popolare è aperto a
tutti coloro che vogliono aderire, non lasciando cosi che gli altri affondano le tradizioni
e le storie della nostra bella città.
Maria Rita Di Maria

Acireale, aperta via Ing. Antonio Scalia

(m.r.d.m) ACIREALE. Ad Acireale, in presenza del sindaco Antonino Garozzo e all'assessore ai lavori pubblici Calabretta, è stata aperta la via Ing. Antonio Scalia, un atteria
stradale che permetterà la viabilità e facilitando i collegamenti con via Sutera, e via
Degli Ulivi, dando così un assetto sociale al quartiere popolare che si sente più vicino
al centro della città e in particolare mette in evidenza gli uffici
comunali e la caserma dei vigili
urbani. Questo ci fa prendere
atto che il quartiere San Cosmo
non è dimenticato dall'Amministrazione Comunale, ma è preso
come Area di urbanizzazione
con avvio di attività commerciali
e la nascita di nuove strutture
sportive di campi da tennis e di
un anfiteatro. Tali strutture saranno accessibili al pubblico
entro febbraio 2014. “Questa
strada dice l’assessore Calabretta, sarà un decoro per il
quartiere, ma soprattutto
il
fiore all'occhiello per l'Amministrazione comunale”.
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Adrano - S.M. Licodia - Nicolosi - Biancavilla/3
S. M. di Licodia: senza lavoro si toglie la vita

S. MARIA DI LICODIA. Era da due anni senza lavoro e
si è tolto la vita. In paese un operaio edile disoccupato
di 62 anni, si è impiccato nella propria abitazione. A scoprire il corpo senza vita è stato il figlio. Inutili sono stati
i soccorsi. Dolore, costernazione e senso di abbandono,
saranno stati provati dal figlio. I suoi famigliari davanti
alla morte hanno compreso pienamente il dramma di un
uomo che giunge al suicidio, poiché non riusciva a trovare un lavoro, che gli permettesse di portare del denaro in casa e conservare la propria dignità. Il senso di
disperazione è nato dalla mancanza di non trovare
un’occupazione neppure d’estate. Le riforme sbagliate,
prodotte dai governi in questi ultimi anni,l’hanno reso
troppo vecchio per inserirsi nel mondo del lavoro, ma
ancora giovane per godere di una pensione. “Anche la
solitudine gioca -a detta dei sindacati della Cgil- un
ruolo decisivo in storie come questa, dove forse la solidarietà e l’ascolto non solo istituzionale, ma della società stessa, avrebbe forse evitato il peggio. La Cgil
continua a proporre un Piano straordinario del lavoro
da tempo; potrebbe essere una risposta adeguata per
evitare altri drammi come questo”.
Giovanni Zizzi

Nicolosi. L’Associazione Amici del Teatro
vince il premio Fitalia a Viterbo
NICOLOSI. L'Associazione "Amici del Teatro" di Nicolosi
è stata insignita del premio Fitalia 2013, per il miglior
spettacolo con il dramma in due atti "Uno sguardo dal
ponte" di Arthur Miller. In occasione dell'annuale festa
del teatro, organizzata dalla FITA (Federazione Italiana
Teatro Amatori), la pluripremiata compagnia del Teatro
Stabile di Nicolosi ha vinto il premio per il migliore spettacolo e, per questo, parteciperà di diritto al Premio Internazionale FITA di Viterbo che si concluderà il 24
novembre con la serata di gala e premiazione. Quest'anno, intenzione della Federazione era di ‹‹richiamare
l'attenzione degli associati sull'importanza del premio,

che giunge a coronamento della stagione artistica delle
compagnie, rendendone più rigorosa la selezione dei finalisti e facendone più sicuro veicolo di diffusione del riconoscimento della qualità dei vincitori, così da farlo
diventare il premio dei premi››. Sotto la guida del poliedrico Nuccio Pappalardo, presidente e capo comico di
un meritevole e affiatato gruppo di attori, la compagnia
"Amici del Teatro"di Nicolosi attiva da 42 anni, è stata
premiata come gruppo e nei suoi singoli componenti in
numerose rassegne conseguendo, tra gli altri, più volte
i premi di migliore attore e attrice protagonista, migliore
attore non protagonista, migliore spettacolo in vernacolo, migliore regia e scenografia. La compagnia ha
inaugurato la stagione 2013-2014, il 26 e 27 ottobre,
con "La moneta di Billonia" commedia in tre atti, accolta
con grande favore dal pubblico del teatro nel centro congressi di Nicolosi, come brillante spettacolo inaugurale
di una splendida stagione drammatica.
Rosamaria Trovato

E’ nata la Pro Librino a Catania

CATANIA. A Catania è stata presentata la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Librino 2012, presidente Salvo Vasta, cui è stato il relatore. Erano
presenti vari personaggi di calcio, tra cui il delegato provinciale della Figc di Catania, Carmelo Pergolizzi. E’
stato presentato il progetto della neo società etnea, che
parteciperà al campionato di 3 Categoria. << Perché “
Librino “ , non può sognare di ripetere le prodezze del
Chievo Verona o del Sassuolo, ( quartieri di Verona e
di Modena) ? Ecco quello che si chiedono Salvo Vasta
presidente, Antonio Presti e Massimo Buscema”.

Pista di pattinaggio a Nicolosi,
ripristino o spostamento?

NICOLOSI. Da tre anni sono inesorabilmente chiusi i
cancelli, dell’area che ospita la pista di pattinaggio a Nicolosi. La chiusura venne determinata dagli alti costi di
gestione, attualmente si trova in pessime condizioni e
pensare che anni addietro era possibile pattinare sopra
il ghiaccio, alle porte dell’Etna. Occorre intervenire in
tempi rapidi per il recupero della pista, ci sono state sollecitazione plurime alla Provincia ma senza esito,da
parte del sindaco Nino Borzì. La Provincia Regionale di
Catania, dopo un sopralluogo dei suoi tecnici a
Nicolosi,servito a denunciare il degrado, ha fatto effettuare un intervento di pulizia straordinaria e poi ha predisposto un progetto di riattivazione dell’impianto con
un costo pari a 60.000 euro, la copertura finanziaria avverrebbe dopo l’approvazione del bilancio per l’anno
2013. La pista deve essere recuperata, solo in questo
modo si avrà la rivalorizzazione del sito, che attualmente comporta un mancato ritorno economico per Nicolosi e il danno d’immagine non è da sottovalutare. Il
malcontento della gente è visibile anche attraverso la
raccolta di oltre 200 firme, ad avallare la proposta di ricollocare l’impianto in un luogo più idoneo, affinché i nicolositi si riappropriano di un luogo caro alla vita del
paese. La pista trasformata in micro discarica al chiuso,
una illuminazione insufficiente, la recinzione divelta, la copertura bucata, stanno a testimoniare l’impianto in perdita. L’ente
competente ora dovrà decidere per una struttura, nata come
turistico-sportiva sperimentale nel 1998.
Giovanni Zizzi

Adrano all'esercitazione regionale
di protezione civile Area Sicilia 13

ADRANO. I 22 volontari della protezione civile di Adrano,
hanno partecipato all'esercitazione regionale di protezione civile "Area Sicilia 13. Catania territorio ad alto rischio". La tre giorni è stata organizzata dalla
Misericordia San Leone di Catania e dall'Ugem Sicilia
delle Misericordie, in collaborazione con il Comune di
Catania. Il campo di ammassamento soccorsi è quello
di Fontanarossa di Catania. Sono giunti con le attrezzature di intervento (due mezzi fuori strada, un punto luce
mobile, una torre faro, un camion per trasporto logistica
e una unità mobile di centro coordinamento soccorsi),
diretta da Marcello Santangelo e Fausto Zingales, e una
squadra di volontari dell'associazione Misericordia con
un'ambulanza e un'automobile di soccorso, sotto la direzione di Alberto Garogalo. «Con un punto luce mobile
io e i miei compagni siamo stati attivati per l'ennesimo
evento in ipotesi - ha raccontato Francesco Crimi, un
volontario ventunenne della squadra di protezione civile
di Adrano - uno smottamento del terreno all'interno
della villa comunale con ricerca e recupero cavie. Facevo
parte della squadra tecnica, era buio e saltava la corrente elettrica, dovevamo prepararci all'emergenza con
la speranza di trovare qualcuno vivo. Sembrava tutto
vero». Un’altra ribadisce: «Eravamo all'interno di un
enorme centro commerciale - ha detto Maria Carmela
Diolosà volontaria di 22 anni - per la ricognizione e la
messa in sicurezza; era notte, lo spazio immenso e la
mia radio l'unico mezzo di comunicazione, ho imparato
che bisogna avere la capacità di affrontare qualsiasi situazione». Il volontariato è mettersi in gioco, per salvare a ogni costo qualcuno, che si trova in difficoltà.
Giovanni Zizzi

Anche a Nicolosi interventi di bonifica

NICOLOSI. “Meglio parco che
sporco”, sotto questo significativo slogan alcune amministrazioni comunali pedemontane,
coadiuvate da una trentina di
associazioni
ambientaliste,
hanno partecipato ad un intervento combinato di bonifica, organizzato e coordinato dall’ente
Parco dell’Etna. Sabato 5 ottobre, alle ore 8:30, in circa 11
Comuni rientranti nel territorio
del Parco, sono stati individuati
dei siti invasi dall’immondizia
abbandonata da gente incivile.
Anche il Comune di Nicolosi ha
risposto alla sollecitazione del
Parco, mobilitandosi per bonificare diversi luoghi e, a tale scopo, ha rifornito i volontari intervenuti nei diversi siti di guanti, buste, rastrelli e punteruoli e dato disposizioni per la raccolta e il conferimento dei rifiuti differenziati presso le discariche. Il sindaco Nino
Borzì e il Consiglio comunale si sono dedicati alla zona del Rifugio Sapienza, gli scout hanno ripulito i Tre Altarelli e
l’associazione Etna Walk è intervenuta in contrada Rinazzi. Altre zone, come la pineta dei Monti Rossi, via Mazzei e
via Cannizzaro, sono state attenzionate dai volontari e dalle famiglie di Piuma Bianca, Extreme Bike e dall’Aeop (Associazione Europea Operatori di Polizia). Il presidente del Parco, Marisa Mazzaglia ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’iniziativa: “La risposta del territorio è stata davvero significativa e di grande valore non soltanto
simbolico, ma anche di azione concreta. Pur non avendone le competenze dirette, con questa manifestazione collettiva
sul campo, abbiamo voluto proporre e offrire un modello di collaborazione a 360° per affrontare la problematica dei
rifiuti e la piaga dei siti di discarica incontrollata, perché vogliamo il nostro parco pulito”.
Rosamaria Trovato

MARETNA lo trovate

dal primo di ogni mese in edicola
Mons. Gristina al Municipio di Biancavilla

BIANCAVILLA. L’Arcivescovo di Catania, monsignor Salvatore Gristina, nel mese di ottobre è stato in visita al
Municipio di Biancavilla, dove ha ricevuto il messaggio
di saluto del sindaco Giuseppe Glorioso. Lo stesso primo
cittadino biancavillese, ha tenuto a sottolineare come il
Municipio rappresenta la “Casa dei cittadini” dove quotidianamente viene esercitata l’attività amministrativa
che è molto intensa. Glorioso dice che l’Amministrazione
di bianca villa ritiene fondamentale mettere al primo
posto la solidarietà sociale, portando avanti una serie di
servizi utili per la collettività.
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Acireale - Belpasso - Mascalucia - Viagrande/4
Terremoto avvertito da Acireale a Belpasso

BELPASSO. La scossa sull’Etna, del mese di ottobre,
raggiunse la magnitudo 2.8 sulla scala Richter, con ipocentro fissato a 8.4 km di profondità. L’epicentro venne
localizzato nei pressi di Trecastagni, a pochi chilometri
da Acireale.Per pochi minuti la terra ha tremato sull'Etna. Non è stato certo quello che si definisce un lieve
terremoto, a giudicare dall'area vasta in cui è stato avvertito. Su Facebook, infatti, sono prontamente partite
le segnalazioni: Santa Maria la Stella, Belpasso, Nicolosi
e Pedara. In tanti lo hanno avvertito. Durante la mattinata i sismografi dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno rilevato più movimenti
tellurici in rapida successione in Sicilia. Il sisma principale, al quale sono seguiti altri episodi più lievi è avvenuto alle 10.14 e ha raggiunto la magnitudo 2.8 sulla
scala Richter, con ipocentro fissato a 8.4 km di profondità. Ben avvertito dalla popolazione catanese, l’epicentro è stato localizzato nei pressi di Trecastagni, a pochi
chilometri da Aci Bonaccorsi. Evacuate per precauzione,
molteplici scuole dell’hinterland.
Giovanni Zizzi

Tumulati a Belpasso, due migranti morti
nella tragedia di Lampedusa

BELPASSO. Due salme provenienti da Lampedusa sono
state sepolte dopo il rito mussulmano, nel cimitero belpassese. Dei fratelli mussulmani della comunità “Senza
frontiere”, accompagnati dell’Imam della moschea paternese Farid Gualbi, il sindaco Carlo Caputo, gli assessori e diversi consiglieri e cittadini di Belpasso non
hanno con profondo senso civico fatto mancare la loro
presenza nel momento della sepoltura di persone che
pur di raggiungere quella libertà e dignità umana tanto
agognata, per riscattarsi dalla guerra, dalle bombe e
dalla violenza, hanno perso nelle acque del Mar Mediterraneo, il bene più prezioso, la loro esistenza. Le due
bare numerate - 344 e 345 - sono state poste una accanto all'altra, nella nuda terra, in un piccolo fazzoletto
di terreno nella parte più antica del cimitero belpassese,
a cui si accede dal viale centrale. «Non le abbiamo potute aprire. Non c'erano le condizioni - ha detto l'Imam
- quindi non abbiamo potuto praticare il rito del lavaggio. Abbiamo fatto le preghiere del rito islamico. Sappiamo che erano di carnagione chiara. Quindi
probabilmente si tratta di due siriani». Adesso, in Sicilia
hanno trovato inumate a terra, una degna sepoltura,
anche se lontano dalla propria terra.
Giovanni Zizzi

A Mascalucia attesa per l’apertura
del Centro Polifunzionale Sociale

MASCALUCIA. C’è grande attesa per l’apertura del “Centro Polifunzionale del Sociale” in via Porto Marretti, che
offrirà lo spazio a tutti quei cittadini non più giovani, ma
che hanno ancora tanta voglia di vivere e di relazionarsi
agli altri. Il centro nasce dall’idea di creare un centro di
aggregazione volto a favorire e promuovere attività di
socializzazione e di solidarietà tra gli anziani, utili a stimolare poi i rapporti interpersonali tra questi e gli altri
cittadini. Tale iniziativa è stata voluta fortemente dal
sindaco Giovanni Leonardi, il quale si è da tempo attivato al fine di reperire una idonea collocazione di un
polo di aggregazione anche in centro, ma che naturalmente tiene nella stessa considerazione anche le fasce
di popolazione residenti nella periferia nord del paese,
che possono comunque usufruire degli ampi locali dell’antico palmento, messi a disposizione presso la delegazione comunale di Massannunziata.
Come confermato dall’assessore ai servizi sociali di Mascalucia, il centro accoglierà tutti coloro che vorranno
svolgere attività di promozione dell'integrazione dell'anziano nella vita della collettività, incentivando la partecipazione alle iniziative e manifestazioni cittadine,
promozione di attività di informazione su argomenti sanitari, culturali, di attualità o su altre questioni considerate rilevanti, promozione di attività motorie presso il
centro o presso gli impianti comunali o altre strutture
convenzionate; promozione di attività lavorative artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, specie
se portatori di mestieri in via di estinzione, con partecipazione dei giovani; promozione e organizzazione di
forme di volontariato e di attività socialmente utili, in
raccordo con gli operatori comunali: e promozione di incontri ludico- ricreativi finalizzati allo svago ed alla socializzazione.
Il
progetto
prevede,
inoltre,
l’organizzazione di volontariato, attuato dagli stessi
ospiti del centro che, una o più volte la settimana, saranno disposti a dedicare il pomeriggio ai bambini delle
scuole elementari, che intendano trascorrere qualche
ora in compagnia dei “Nonni in prestito”, per fare merenda, ascoltare una favola o condividere un pò di
tempo insieme, tra un ballo o uno spettacolo teatrale.
Simona Lo Certo

Rosy Scirocco e le “Emozioni libere”

VIAGRANDE. Classe '84 con la passione per la scrittura
da quando aveva 11 anni: queste alcune delle caratteristiche di Rosy Scirocco, autrice del libro di poesie Emozioni libere presentato lo scorso 5 ottobre nella
splendida cornice del settecentesco Palazzo Turrusi Grifeo Partanna. Nell'ambito della manifestazione culturale
Le dimensioni delle Emozioni, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione

Mercoledì a Viagrande è Free Sound

VIAGRANDE. «Perché non farlo anche qui?» Questa la
domanda che si è posto Salvo D’Amico - direttore trentaseienne della Free Sound Studies Music Academy di
Viagrande - guardando gli artisti americani che suonavano nei parchi. L’Amministrazione comunale viagrandese ha subito appoggiato l’iniziativa, mettendo a
disposizione una breve "anteprima" già quest’estate.
«Le prove nella cantina del parco comunale di Viagrande, che si terranno ogni mercoledì dalle 20.00 alle
22.00, permetteranno di far crescere la nostra orchestra
di stampo moderno formata da 30 elementi che vanno
dai 10 anni fino alla pensione. Suoneremo un repertorio
ri-arrangiato che spazierà dai classici evergreen al pop
e al jazz, e prendendo spunto dall’orchestra della RAI e
da quella di Paolo Belli, inseriremo anche le voci.
Avremo uno spazio più grande dove, chi vorrà, potrà assistere alle prove e capire come si costruisce uno spettacolo. L’Amministrazione comunale sta facendo pulire
e dipingere la cantina, e alla fine offriremo un concerto
gratuito che ci permetterà di valorizzare i ragazzi e di
farli crescere artisticamente. Tra l'altro, la parte bassa
del parco dopo una certa ora non è certo ben frequentata, per cui spero che questa iniziativa permetta anche
di migliorare la vivibilità di questo bel posto».
Questo progetto può far avvicinare più persone alla musica? «Credo di sì. Il nostro intento, comunque, non è
solo quello di divulgare la musica e le emozioni che essa
può dare ad un pubblico sempre maggiore, ma anche di
far esibire i ragazzi dopo la lunga fase dello studio. Ciò
può servire a fargli vincere, man mano, la paura del
palco e l’emozione dell’esibizione; avendo già un piccolo
pubblico anche alle prove possono cominciare a lavorare
su questo aspetto che spesso non è facile da gestire. I
Revolution, che sono nati qui da noi e da noi continuano
a provare,» - continua D’Amico - «hanno vinto un bel
premio al Sicilia Got Talent, di recente svoltosi al Centro
Sicilia. Per noi è sicuramente il più bel riconoscimento,
perché qui ci sentiamo come una grande famiglia e ci
piace far squadra». E il confronto con i Viagrande Studios, la vivete come una competizione nella stessa realtà? «No, anzi credo che collaboreremo in futuro. Noi
curiamo la preparazione diretta del musicista e siamo
più radicati nella realtà locale del territorio di Catania,
mentre loro stanno prendendo un segmento diverso, occupandosi dell’artista a 360° con una gittata nazionale
e internazionale. Gli Studios invitano grandi professionisti di fama mondiale a tenere Masterclass, per cui potranno usufruirne anche i nostri migliori allievi».
Mariagrazia Miceli
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A Belpasso installate telecamere di sorveglianza

dal primo di ogni mese in edicola

Eventualmente, oltre alla giovane viagrandese hanno
esposto le proprie creazioni la scrittrice siciliana MAG
(Antonella Giannone) e i pittori Giuseppe Nicolosi, Manolo Coco, Santo Leone, Chantal Gonfroy, Rosanna Trovato, Vito Papa, Alfio Abate e Umberto Balistrazzi; i
fotografi Alessio Drago e Serena Vasta; Musikalia del liutaio Alfio Leone e Nelly con i suoi addobbi floreali in plastica riciclata. Ad allietare il tutto musica jazz dal vivo,
i ragazzi della Fantasy Animation e un ricco buffet con
prodotti tipici del luogo. «L'opera rappresenta un'avventura nell'anima, l'amore per le piccole cose, e rivela
l'esaltazione della vita come valore universale» - afferma la Scirocco - «decanta la fede, l'amore per Dio e
la possibilità di uscire dai momenti difficili della propria
vita e del complesso momento storico ed economico che
stiamo attraversando». I relatori Paolo Licciardello, Angela Rovida ed Enza Coco hanno parlato di un'artista di
immagini riportate sulla carta che, come una pittrice,
vuole esprimere la propria coscienza delle cose rielaborando immagini, emozioni e valori del suo vissuto, catturando frammenti, attimi, sensazioni, paesaggi che
conducono al mondo dei sentimenti. A conclusione dell'incontro l'autrice ha ringraziato il sindaco Francesco
Leonardi con la sua amministrazione e tutti coloro che
hanno permesso di realizzare questo momento di cultura, regalando un pensiero particolare al consulente
letterario Alfio Grasso.
Mariagrazia Miceli
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MARETNA lo trovate

BELPASSO. Sono state installate alcune telecamere di
sorveglianza per contrastare la nascita di micro-discariche abusive sul territorio del Comune di Belpasso. Infatti, molte sono le strade dove sono stati ammassati
rifiuti in modo incontrollato, complice la scarsa illuminazione o la poca frequenza di flusso viario. Dopo continui interventi di bonifica straordinaria sempre vanificati
nel giro di pochi giorni, è stato approvato un progetto
di controllo elettronico, che prevede l'installazione di telecamere con pannello solare in luoghi sprovvisti di illuminazione stradale, e di telecamere collegate
direttamente ai pali della luce
laddove possibile. L'intento
principale, è quello di evitare che il comportamento
scorretto di chi rimane insensibile al rispetto dovuto
al proprio paese e all'ambiente, possa arrecare danno
all'immagine e alla salute degli abitanti. Ovviamente, questo tipo di intervento di sorveglianza è stato accolto in
modo diverso dalla cittadinanza, infatti,
timore di qualcuno è che sia solo l'ultima novità introdotta per minacciare la privacy personale, mentre per
altri, questa, potrebbe essere la definitiva sconfitta per
gli incivili, e non manca, infine, chi crede che sia l'ennesima scusa perché il Comune possa far cassa con i
proventi delle multe. In ogni caso, in attesa che tutti i
dispositivi vengano installati e messi in funzione, è iniziata una sorta di vigilanza alternativa da parte di personale in borghese che ha già iniziato a punire i
trasgressori colti sul fatto, con verbali che hanno lo
scopo principale di costituire un deterrente a perpetrare
tali comportamenti, nella speranza che non rappresentino solo un motivo per creare nuove discariche in luoghi
privi di controllo.
Rosamaria Trovato
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Aci Bonaccorsi - Tremestieri E. - Valverde/5
Lavori sul ponte di via Belfiore
a Valverde, chiusa la strada

VALVERDE. Non accennano a diminuire le lamentele e i
problemi creati dalla ristrutturazione del sottopasso autostradale sito nella strada che da Valverde porta al
quartiere di Belfiore. Durante il mese di ottobre l’ANAS
ha provveduto a chiudere la strada sia per gli automobilisti che per i pedoni e ciò ha procurato enormi disagi
alla cittadinanza. I valverdesi si sono lamentati e il sindaco, Saro D’Agata, si è recato sul luogo per spiegare i
motivi che lo hanno indotto a prendere questi provvedimenti. Il ponte versava in condizioni disastrose ed era
ormai da anni che occorreva un intervento di manutenzione, perché la struttura non era più in grado di sostenere il peso dei mezzi di trasporto che quotidianamente
vi transitavano. Così l’ANAS è corsa ai ripari e l’Amministrazione può solo accettare il da fare. I lavori sono
iniziati il 30 settembre e si protrarranno probabilmente
fino alla fine del mese di novembre, ma il sindaco ha
assicurato che farà tutto il possibile per lasciare aperto
un piccolo passaggio per i pedoni, i quali altrimenti sarebbero costretti a fare un giro davvero lungo e stancante. Successivamente sarà lasciato invece un
passaggio per consentire il transito delle automobili. Le
date saranno comunicate alla cittadinanza. Tuttavia è
già stato anticipato che il passaggio sarà nuovamente
chiuso al termine dei lavori. La questione del ponte, ha
aperto una querelle fra quanti sostengono le ragioni
della sicurezza e quanti invece si preoccupano di più
degli aspetti pratici. A questo punto forse sarebbe il
caso di esaminare il problema non nelle sue immediate
ricadute ma da una prospettiva più ampia, rivolta al futuro. Dato che è già stato appurato che il ponte è pericolante, bisogna aspettare che si verifichi una tragedia
per intervenire? L’incolumità di un essere umano non
vale di più degli inevitabili disagi che comporterebbero
i lavori di ristrutturazione?
Eleonora Villeri

Tremestieri. Il progetto Volontari …
in Comune non sarà attuato
TREMESTIERI ETNEO. A seguito dell’uscita dei nuovi
bandi indetti dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 15.466 volontari da impiegare
in progetti di Servizio civile, il Comune di Tremestieri
Etneo ha reso noto che il proprio progetto, intitolato
“Volontari… in Comune” non sarà attuato.
Dopo anni di volontariato attivo e di progetti approvati,
infatti, la proposta per il periodo 2013-2014 non potrà
dare l’opportunità ad altri ragazzi di mettersi in gioco e
di esporsi attivamente a vantaggio sia della comunità
nella quale sono inseriti, ma anche della propria formazione personale. A causa della riduzione dello stanziamento sul fondo nazionale del Servizio Civile, inferiore
dunque agli anni precedenti, il progetto lanciato dal Comune di Tremestieri Etneo e approvato dalla Regione Sicilia non ha ricevuto i finanziamenti spettanti per la sua
attuazione in loco, che sono stati distribuiti ad altre associazioni presenti sul territorio circostante. Cosciente
del proprio impegno, l’Amministrazione, però, non si abbatte di fronte ai limiti finanziari, ma ricorda ancora il
successo ottenuto dallo scorso progetto, “Giovani in
Azione”, che ha fornito un’occasione di crescita formativa ai giovani partecipanti che si sono impegnati contribuendo allo sviluppo sociale mediante il sostegno alle
fasce più deboli.
Simona Lo Certo

Valverde. Di nuovo la festa dell’Arciconfraternita
di S. Maria della Misericordia

VALVERDE. Nel mese di Ottobre è stata reintrodotta a
Valverde una festa di notevole rilevanza che non veniva
più celebrata da decenni, ma che i più anziani ricordano
con devozione: la festa liturgica dell’Arciconfraternita di
Santa Maria della Misericordia. La festa è stata preceduta da un triduo di preparazione nei giorni 24, 25 e 26
ottobre e si è svolta domenica 27 presso il Santuario
della Madonna di Valverde. Le attività sono state celebrate dal reverendo parroco padre Salvatore Salvaggio,
in qualità di direttore spirituale della Confraternita. La
festa è importante anche perchè proprio quest’anno in
data 10/05/2013, con approvazione della Curia Diocesana di Acireale, è stata ripristinata nella Parrocchia di
Valverde l‘Arciconfraternita di Santa Maria della Misericordia. Si tratta di un’associazione di fedeli, uomini e
donne, retta in conformità agli articoli del codice del diritto canonico. L’associazione vanta un illustre fondatore, il cardinale Giacomo Colonna, appartenente alla
famiglia di Papa Gregorio Magno; l’ultimo governatore,
invece, fu il signor Lorenzo Cosentino, deceduto nel
1985, il quale nel novembre del 1966, a causa della
temporanea inagibilità della chiesa di S. Maria della Misericordia, consegnò al parroco dell'epoca, Padre Barba,
affinché li custodisse: le chiavi della Chiesa, il simulacro
della Madonna della Misericordia, i registri, lo statuto e
gli altri arredi di grande valore storico-locale. Un' attività
di restauro della Chiesa e dei locali dell'Arciconfraternita
è stata parzialmente apportata nei primi anni Ottanta.
Da quel momento però non è stato attuato nessun altro
intervento, con il risultato che l’incuria e l’azione degli
agenti atmosferici stanno contribuendo a deteriorare le
già precarie condizioni degli immobili. L'intenzione dei
confratelli è quella di sollecitare le autorità competenti
ad effettuare la ripresa ed il completamento dei lavori
di restauro.
Eleonora Villeri

Presto a Tremestieri la Casa dell’acqua

TREMESTIERI ETNEO. Nell’ambito di una generale strategia di interventi, atti al miglioramento della vivibilità territoriale, l’Amministrazione comunale di Tremestieri Etneo, vuole realizzare la cosiddetta “Casa dell’acqua”, un insieme di
impianti per la distribuzione di acqua potabile microfiltrata, purificata e sterilizzata. Come è stato divulgato dalla stessa
Amministrazione tremestierese, l’idea nasce dall’esigenza di fornire alla cittadinanza acqua potabile gratuita, intervenendo alla diminuzione dei rifiuti e dell’anidride carbonica che contamina le stesse falde. In tal senso, l’Amministrazione
comunale ha invitato le ditte operanti nel settore a manifestare il proprio interesse per la realizzazione di 2 impianti,
da allocare uno in zona centrale e l’altro in zona Canalicchio, per soddisfare i bisogni idrici di tutta la popolazione residente a Tremestieri Etneo. L’iniziativa comunale permetterà l’incremento dei punti idrici già presenti sul territorio,
molto utilizzati dai cittadini che si recano presso le fontane centrali per prelevare gratuitamente l’acqua. Con la creazione di una “Casa dell’acqua”, tale utilizzo sarà migliorato e reso più sicuro dall’istallazione di depuratori che sarà a
carico delle aziende installatrici, invitate dal Comune a partecipare all’iniziativa. In un’ottica di miglioramento territoriale
continuo, il progetto si mostra, però ancora, come una goccia in mezzo all’oceano, viste le precarie condizioni in cui
versano alcuni punti del territorio, soprattutto nelle zone periferiche, dove i rifiuti sono tornati a deturpare l’ambiente
circostante, nonostante l’Amministrazione sia sempre attiva e vigile nel rispetto delle leggi ambientali.
Simona Lo Certo

Aci Bonaccorsi. Il mercato degli agricoltori

ACI BONACCORSI. L’Associazione agrumicola “Riviera dei Limoni” in collaborazione con
l’Amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi, continua a realizzare il “Mercato degli
agricoltori”, che si svolge tutte le domeniche dalle ore 8 alle ore 13 nell’accogliente scenario della Villetta dei Pini di Aci Bonaccorsi. Il mercato, che nel prossimo febbraio giungerà al quinto anno di attività, nasce nella mente del suo ideatore Angelo Privitera
(presidente dell’Associazione “Riviera dei Limoni”) per promuovere e commercializzare
i frutti della nostra terra attraverso la “filiera corta” o cosiddetta vendita “dal produttore
al consumatore”. Requisito fondamentale per poter esporre al mercato è di fatto la produzione propria dei prodotti, previo sopralluogo in azienda da parte dei periti agrari appartenenti all’Associazione organizzatrice a garanzia degli stessi. Il numero degli
espositori varia approssimativamente dai cinque ai dieci, in relazione alla stagione a
cui si fa riferimento, tenendo in considerazione la stagionalità caratteristica dei prodotti
agricoli. ‹‹Da noi si privilegia la qualità dei prodotti esposti, non la quantità››, afferma
Angelo Privitera. In occasione della festività di San Martino, domenica 17 novembre
oltre al consueto svolgimento del mercato ad Aci Bonaccorsi, sarà organizzata una salsicciata con annessa degustazione di alcuni prodotti tipici. Iniziative come questa volte
a promuovere la sicilianità e la qualità non possono che suscitare la nostra ammirazione.
Erika Russo

Aci Bonaccorsi. Il servizio dello scuolabus, prenderà il via a gennaio

ACI BONACCORSI. Studenti bonaccorsesi appiedati a causa dello scuolabus, fino a gennaio 2014. Il servizio di scuolabus,ne usufruiscono gli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado, partirà a gennaio 2014. I genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria in via Istituto Canossiano e quella secondaria di primo grado di
via De Roxas, lamentano per tre lunghi mesi, dell’assenza del servizio quotidiano del
pulmino, che doveva essere attivo dallo scorso 1 ottobre. Rosy Ippolito genitore: “Purtroppo in questa scuola non funziona niente, manca la mensa, ma soprattutto l’organizzazione”. Un altro genitore. Patrizia Mingrino: “Abbiamo in famiglia una sola
macchina e mio marito lavora, per noi l’assenza dello scuolabus è davvero un problema.
Spero che al più presto venga risolto il disservizio”. Il primo cittadino di Aci Bonaccorsi,
Mario Alì, precisa: “Da gennaio 2014, verrà ripristinato il servizio di scuolabus per i residenti. La motivazione scaturisce perché in assenza d’approvazione di bilancio di previsione, non è possibile effettuare un impegno di spesa, fino a fine anno 2013. Con il
nuovo anno 2014, a bilancio approvato sarà attivato il servizio”. Per il secondo anno
consecutivo, nella scuola primaria di Aci Bonaccorsi, è già iniziato il servizio di pre e
post scuola, ossia alcuni genitori portano a scuola i loro figli con anticipo all’orario previsto d’entrata e attesa all’uscita di scuola, per permettere a chi lavora di non chiedere
dei permessi brevi. Il servizio ha riscosso ampio successo nell’anno scolastico 20122013, al quale aderirono un gran numero di alunni. Questo servizio, organizzato dall’Amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi, dispone del personale del servizio civico.
Nunzio Leone

Breve Aci Bonaccorsi. Indennità dimezzata
per i lavoratori dipendenti
ACI BONACCORSI. In merito all’articolo “Aumento delle indennità mensili della giunta
e del presidente del consiglio comunale di Aci Bonaccorsi” uscito nel mese di settembre
2013, non è stato inserito che l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti, che
non abbiano richiesto l’aspettativa.
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S.G. La Punta - Trecastagni - Pedara/6
S. G. La Punta. Controlli sulle strade

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Operazione congiunta, effettuata dagli agenti del comando di Polizia Municipale e
dai Carabinieri della stazione di S. Giovanni La Punta,
rispettivamente guidati dal commissario Roberto Cona
e dal vice comandante maresciallo Orazio Sciacca, finalizzata alla sicurezza stradale. I controlli di polizia stradale sono stati eseguiti con l’ausilio di due pattuglie di
agenti della polizia municipale ed altrettante dei militari
dell’arma. La finalità è stata quella di garantire la sicurezza dei cittadini, puntando l’attenzione sui due centri
commerciali puntese: Le Zagare ed I Portali, ritrovo del
fine settimana per molti adolescenti e spesso teatro di
risse. Nel corso del servizio sono state identificate 24
persone, 36 veicoli sottoposti a controllo. Denunciato un
diciannovenne sorpreso alla guida di un automobile
senza la patente di guida, mai conseguita. Sono state
elevate 28 contravvenzioni per violazioni del codice della
strada per un totale di 10 mila euro, 2 verbali per scopertura assicurativa e mancato uso di cinture di sicurezza. “Questo è solo il primo di una serie di controlli spiega il comandante della Polizia municipale, Roberto
Cona - i servizi saranno ripetuti periodicamente al fine
di garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire reati”.
Successivamente, nei pressi dei centri commerciali sono
stati effettuati altri controlli, per continuare a garantire
la sicurezza nelle strade.
Pietro Anile

Pedara. Intervista all’assessore Petralia

PEDARA. L’assessore Gaetano Petralia, 35 anni, è in
carica dal 2005 nell’Amministrazione del Comune di
Pedara. Nell’Amministrazione Barbagallo, potrebbe
tracciare un bilancio alla sua attività politica, in
veste di assessore, nelle attività giovanili?
“Dal settembre 2011 ad oggi, in questi due anni, si
è ricostituita la consulta giovanile, nata con nuove
ninfe e personaggi, che ha dato visibilità ai giovani
nei campi della solidarietà e nelle attività ludico –
ricreative (dalla raccolta delle uova di pasqua, poi
donate alle famiglie memo abbienti del Comune, alle
serate di discoteca rivolte ai giovani delle scuole
medie e non solo, ad arrivare al concorso fotografico, denominato “Riscatta pedara”, dove le foto
scattate dai partecipanti sono diventati patrimonio
del Comune di Pedara). Un altro evento è stato Epidaurock, che nasce nel 2005 a Pedara, curato da
me. Un altro obiettivo importante, che ci poniamo
come Amministrazione, sarà quello in futuro, dell’applicazione della Carta Giovani, che avrà inizio
nel 2014, verrà consegnata ai giovani residenti di
Pedara, compresi nella fascia d’età che varia dai 13
ai 30 anni, dove darà la possibilità di usufruire di
particolari sconti in diverse attività commerciali di
Pedara e non solo, che aderiscono all’iniziativa”. Infine - tiene a ribadire l’assessore Gaetano Petralia prima della fine di quest’anno 2013, è in programma
un incontro con i ragazzi delle scuole medie di Pedara, che tratta i temi di sicurezza e della legalità.
Una volta concluso l’incontro, l’assessore Petralia
“lancerà” un concorso di idee, il miglior risultato
sarà pubblicizzato con la cartellonistica all’ingresso
del territorio di Pedara si concluderà concretamente
con l’installazione di una nuova segnaletica, sarà
ubicata all’ingresso del territorio di Pedara, a sostituzione di quella già attuale.
Nunzio Leone

Pedara. Un successo la sagra del fungo

PEDARA. Le vie principali del centro storico e l'area Expò,
ogni fine settimana di ottobre, sono diventati teatro di una
sagra del fungo. L'iniziativa, promossa dal Comune di Pedara e organizzata dal C.C.N. (centro commerciale naturale) Ara di Giove, rientra in un programma di rilancio
commerciale e turistico del territorio, con l'aspirazione a
rappresentare un' alternativa ai tradizionali eventi autunnali realizzati dai paesi vicini. Infatti, la presidente del
CCN, Marina Consoli, precisa: "Nostro obiettivo era quello
di differenziarci dagli altri
paesi. Per questo abbiamo
creato, non la classica sagra
del fungo, ma un percorso
integrato di degustazione di
prodotti tipici locali con un
unico punto di somministrazione, nel quale, ogni settimana, si sono alternati i
soci ristoratori del CCN:
Rosso Etna, Caffè Mazzella,
Belladonna, Pizzeria Etna,
La Tana del Lupo, La Tettoia, Luna Lunedda, la pasticceria Messina e i panifici
Don Bosco e la Pagnotta,
che hanno proposto diversi
menù a base di fungo mentre -continua la presidentesul Corso Ara di Giove abbiamo voluto dare l'esclusiva agli espositori, con l'assegnazione di un unico stand
ad un rivenditore per evitare la ripetitività dei prodotti,con
lo scopo di differenziarsi e attirare un pubblico più selezionato”. Ma la manifestazione non si è così conclusa, infatti, le attrazioni sono state molte, come l'escursione

Diabete screening, circa 200 persone
si sottopongono al test

TRECASTAGNI. Il gruppo Lions e Leo di Trecastagni, nel
mese di ottobre, ha organizzato la “ 18 giornata di prevenzione del diabete”. Circa 200 persone si sono sottoposte al test per verificare la presenza di diabete, prelevando
alle persone piccole gocce di sangue . Nonostante la pioggia hanno risposto all’appello recandosi al box allestito
nella centralissima via Marconi a Trecastagni. Il dietologo

Tanti auguri

La redazione di Maretna, formula al sindaco di S. Gregorio, Carmelo Corsaro e a sua
moglie Roberta Bonaccorso,
che si sono sposati lo scorso
sabato 26 ottobre nella cittadina di S. Gregorio, tanti auguri e felicitazione di cuore.

sull'Etna a cura del C.A.I., la
conferenza <<la cultura del
gusto›, con l'intervento di
Carlo Ottaviano dir. edit. del
Gambero Rosso, e la prova
culinaria di ‹a cena con le
tradizioni>> a cura dell'assessorato alla solidarietà sociale. Inoltre, ogni serata è
stata arricchita dall'intrattenimento di varie band musicali, tra cui hanno ottenuto
particolare successo Canto
Libero, e Singhiozzo tributi
rispettivamente a Lucio Battisti e ai Negramaro, e di alcune scuole di ballo distinte,
tra le altre, per gradimento
di pubblico, come la Butterfly
Company di M. Leone, la
Etna Country Style di G.
Scaccianoce e la Mir di M. Barbagallo. Infine, anche gli
spettacoli di cabaret con David Simone Vinci ed Hermes
Greco, hanno ottenuto grande riscontro. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto vista la partecipazione di pubblico e i ringraziamenti della presidente vanno ai soci e al
direttivo della CCN, S. Rodelli, M. Consoli, P. Catalano, C.
Mazzella, A. Sciuto e F. Caruso, al sindaco A. Barbagallo e
a tutta l'Amministrazione, all'istituto Alberghiero

I.P.S.S.A.T., all'Ass. Fungaioli nella figura del presidente
A. Casella, a tutte le associazioni intervenute e a coloro
che hanno partecipato attivamente alla riuscita della manifestazione.
Rosamaria Trovato
Domenico Arcoria ha controllato i prelievi e coloro che dimostravano di avere valori fuori dalla norma ha dato dei
consigli su come curarsi, poiché la prevenzione è l’arma
vincente. Il diabete è una patologia pericolosa in quanto
provoca molte malattie tipo cecità, disturbi cardiocircolatori, renali, al piede diabetico. Attraverso i controllo periodici si può bloccare l’insorgere della malattia. Una iniziativa
di prevenzione notevole, che il gruppo Lions e Leo di Trecastagni, ha rivolto alla cittadinanza.
Giovanni Zizzi
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Cantieri di servizi

Pubblicato il bando a San Gregorio

Fino al 20 novembre 2013 è possibile presentare le domande per partecipare ai cantieri di servizi. Il Comune
di San Gregorio di Catania, ha presentato 4 progetti per
ricevere i finanziamenti dalla Regione Siciliana, due
rientrano nell’area servizi sociali, volti a migliorare l'attività di assistenza ad anziani, minori e diversamente
abili, due nell’area lavori pubblici che prevedono la pulizia, la custodia e la vigilanza del verde pubblico. Il programma di lavoro, prevede un impegno orario di 80 ore
mensili e la durata di 3 mesi. Nel bando è specificato
che il trasferimento monetario sarà corrisposto relativamente alle ore effettive di presenza. Possono partecipare cittadini sangregoresi di età compresa tra i 18 e i
65 anni non compiuti, disoccupati o inoccupati che
hanno presentato la dichiarazione di disponibilità presso
il centro per l’impiego di Aci Sant’Antonio. Potranno accedere ai cantieri coloro che hanno percepito reddito
non superiore a 442,30 euro mensili, corrispondente
all’assegno sociale anno 2013 per soggetto che vive da
solo. Per quanto concerne il nucleo familiare, invece,
esso deve essere composti da componenti privi di patrimonio sia mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d’investimento, depositi
bancari), sia immobiliare, fatta eccezione per la casa
adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di
proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia quantificata in euro 76.167,00. “Anche se solo per tre mesi
– ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali, Sebastiano
Sgroi – riteniamo l’attivazione dei cantieri una boccata
di ossigeno per i cittadini bisognosi e per le famiglie che
vivono un particolare disagio”. Per chi volesse informazioni più dettagliate o scaricare la domanda di partecipazione, il bando è fruibile presso l’albo pretorio online
del Comune di San Gregorio, raggiungibile all’indirizzo
www.comune.san-gregorio-di-catania.ct-egov.it oppure
reperibile presso l’ufficio relazioni con il pubblico, sito in
Piazza Marconi 11, dove dovranno essere presentate le
domande accompagnate da fotocopia del documento di
riconoscimento.
Giuseppe Giulio

S. Gregorio. Progetto ADMINistrando

SAN GREGORIO. Continua con enorme successo l’iniziativa di abbattere le barriere tra cittadini e pubblici amministratori. Dopo le recenti novità, quali le newsletters, che
informeranno i cittadini direttamente in casa loro sulle notizie principali relative all’ente comunale, nonché la possibilità di fruire, tramite diretta streaming, dei dibattiti
durante i consigli comunali, il sindaco Carmelo Corsaro e
il vice sindaco e assessore alla trasparenza e comunicazione, Ivan Albo (foto), hanno dato vita anche ad ADMINistrando 2.0, ovvero la nuova piattaforma politica ed
amministrativa di informatizzazione dei servizi e delle procedure dell’ente comunale di San Gregorio di Catania.
Come ha precisato Albo, “Il progetto ADMINistrando 2.0
è molto di più di un salto generazionale della pubblica amministrazione, è trasformazione della comunicazione tra
ente pubblico e i propri cittadini. Informatizzazione dei
servizi significa, innanzitutto, snellimento delle procedure,
semplificazione del rapporto con i cittadini e massima trasparenza nelle procedure”. Alle parole del vicesindaco e
assessore alla trasparenza e comunicazione, hanno fatto
eco quelle del primo cittadino Carmelo Corsaro il quale,
con palese soddisfazione, ha tenuto a precisare come
“questa fase di ammodernamento segue la linea di ristrut-

Aci Sant’Antonio. I carretti siciliani
saranno presto restaurati

ACI SANT'ANTONIO. Dopo tanti solleciti e pressioni, i
carretti siciliani di proprietà della Provincia Regionale di
Catania saranno restaurati. Ne da il lieto annuncio l'ex
consigliere provinciale Enzo D' Agata che, essendo nativo del paese di Aci Sant' Antonio (paese dei carretti siciliani), si è sempre battuto sia per il restauro dei
carretti sia per l'apertura del museo del carretto siciliano. Nel lontano 2002 l'allora presidente, l’ onorevole
Nello Musumeci, aveva acquistato ben venti carretti siciliani ma questi erano rimasti chiusi e abbandonati a se
stessi, senza che nessuno si preoccupasse di preservarli
dall’usura e valorizzarli. Finalmente sette dei venti carretti sono stati presi dalla ditta "Restauro Opere d'Arte
Scalisi Maria", che ha provveduto al fissaggio dei colori
e al trattamento antitarlo. Il costo complessivo per l’esecuzione dei
lavori ammonta a circa
ottomila euro. I carretti
in questione, attualmente sono tenuti in
quarantena poiché sottoposti a un potente veleno; una volta ultimata
la procedura, saranno esposti nel nascente museo del
carretto siciliano. Uno dei sopraddetti carretti è stato dipinto dal famoso artista santantonese Raimondo Russo.
L'ex consigliere Enzo D' Agata è soddisfatto dei risultati
ottenuti, anche se in ritardo, perché, come afferma lui
stesso, "meglio tardi che mai" e si augura di veder al
più presto l'apertura del Museo per il quale si batte da
tempo. Ciò rappresenterebbe motivo di orgoglio e vanto
per i santantonesi, che finalmente avrebbero modo di
incrementare il turismo nel proprio paese e si sentirebbero detentori di un primato che spetta loro di diritto.
Non bisogna neppure dimenticare il contributo che questo museo offrirebbe alla salvaguardia dei valori culturali
e folcloristici siciliani, di cui il carretto e' un emblema
caratteristico.
Eleonora Villeri

turazione informatica che non soltanto traghetterà finalmente l’ente comunale nel terzo millennio, ma che fluidificherà le procedure, i
rapporti col cittadino e quello
tra gli organi istituzionali.
Proprio per questo motivo ho
voluto mutare la delega alla
trasparenza e comunicazione
con il nome di assessorato all’informatizzazione dei servizi,
trasparenza
e
comunicazione, affidato al
mio vice sindaco”. Proprio
quest’ultimo ha voluto concludere il discorso, sostenendo che “Partiremo da
subito con la predisposizione
del protocollo informatico, anche nel nuovo ufficio anagrafe ed Urp localizzato in via Sgroppillo, al fine di fare
arrivare le istanze dei cittadini direttamente agli uffici interessati, facendo viaggiare solo un file ed un protocollo.
Inoltre è già in cantiere il nuovo sito dell’ente, che diventerà prestissimo strumento di democrazia partecipata con
la cittadinanza”.
Francesco Patti

Ad Aci S. Antonio aumentate le corse Ast
per gli studenti pendolari

ACI SANT' ANTONIO. Sono state aumentate le corse
dell'autobus AST a favore dei pendolari e degli studenti
che tutti i giorni, sono costretti a viaggiare sui mezzi
pubblici di trasporto per recarsi a scuola o al lavoro. Il
primo passo è stato effettuato istituendo la tanto attesa
tratta Aci Sant' Antonio – Nicolosi, che permette ai ragazzi frequentanti l'istituto alberghiero di poter andare
a scuola senza essere costretti a chiedere ai genitori di
accompagnarli o di prendere un pulmino privato. Dal 22
ottobre inoltre gli studenti possono usufruire di un bus
supplementare per scendere ad Acireale (tratta più affollata, tanto che spesso i pendolari erano costretti a rimanere a terra a causa del sovraffollamento) e nel mese
di novembre le corse aggiuntive raddoppieranno. L'amministrazione Caruso sin dall'inizio del suo operato si è
contraddistinta per l'attenzione riservata al potenziamento dei trasporti pubblici. Il sindaco, l'assessore alla
pubblica istruzione Maria Grazia Leone e il consigliere
Rosario Pappalardo hanno incontrato direttamente i vertici dell' azienda AST per discutere dei problemi più impellenti legati al fenomeno del pendolarismo e
sollecitarne una rapida soluzione. Il primo cittadino santantonese ci tiene a ringraziare il direttore AST di Catania, Giuseppe Carollo, e i coordinatori Giovanni Strano
e Ruggero Sacilotto, senza i quali sarebbe stato impossibile raggiungere i suddetti risultati. Il paese di Aci
Sant' Antonio e l'Azienda Siciliana Trasporti, sono riusciti
a instaurare un rapporto di collaborazione leale e proficuo così che, se in futuro ce ne sarà bisogno, il Comune
provvederà ad avviare nuove trattative con l’ente.
Eleonora Villeri

Ad Aci S. Antonio i consiglieri di minoranza
richiamano l’attenzione
sul presidente del consiglio comunale

ACI S. ANTONIO. Nella seduta comunale del 15 ottobre
scorso, i consiglieri dei gruppi PDL- Riparte – Rinascita
– Il Paese che Vogliamo – Scelta Santantonese e Nuova
Casolotto, si sono riuniti in seduta permanente per richiamare l’attenzione sul comportamento del presidente
del consiglio comunale Antonio Scuderi, che ha impedito
al consigliere Alfio Pulglisi e ad Orazio Pulvirenti l’esercizio delle proprie funzioni negandogli la possibilità di
presentare una interrogazione riguardante problematiche di igiene pubblica nei plessi scolastici. Cosi facendo
il presidente ha violato l’art.44 del regolamento del consiglio comunale così come sancito nello statuto all’art.38
comma 4 che così recita: “Ogni consigliere ad inizio di
seduta, può presentare interrogazioni al sindaco e/o alla
giunta sopra argomenti estranei all’odg.”
Il presidente con tale comportamento prevarica le proprie competenze comportandosi non da coordinatore dei
lavori “ Super partes” ma imponendo al Consiglio comunale di non valorizzare le minoranze. Gli stessi consiglieri delle liste, evidenziano inoltre che alle minoranze
non si è concesso di essere rappresentative nelle commissioni consiliari permanenti con almeno una presidenza, anche in tale occasione il presidente si è
comportato come rappresentante della maggioranza. I
consiglieri di minoranza con la presente occupazione
chiedono che il presidente agisca secondo “etica politica” o che accetti di dimettersi e cedere il posto a chi
tale compito sa svolgere così come proposto dalla minoranza in sede di votazione.
S. A.

Aci S. Antonio. Riparte dal 9 e 10 novembre
la stagione teatrale

ACI SANT' ANTONIO. Riprende la stagione teatrale della
compagnia Ars Comoediaque. Dopo il successo della
scorsa stagione la compagnia è pronta a ritornare sul
palco. La prima si svolgerà sabato 9 e domenica 10 Novembre presso l'oratorio Monsignor Pulvirenti sito in Aci
Sant'Antonio in via Madonna delle Grazie. Il costo dell’abbonamento per un totale di sei spettacoli è di trenta
euro (costo davvero irrisorio se si pensa a tutto il lavoro
necessario per realizzare uno spettacolo), mentre i
bambini fino a 12 anni pagheranno solo 20 €.
Quest' anno sono state introdotte delle novità: gli spettacoli saranno sei (due in più rispetto la stagione passata), di cui due Li Turchi ad apertura stagione, e U
Curtigghiu da Paci a chiusura stagione, messi in scena
proprio dalla stessa compagnia. Altra novità riguarda
l'ingresso di cinque nuovi soci nel gruppo, due dei quali
impegnati sul palco: uno sul palcoscenico e uno come
aiuto dietro le quinte. Gli altri tre sono semplici soci che
contribuiscono in base ai bisogni della compagnia. L' Ars
Comoediaque ci tiene a precisare che i cambiamenti riguardano solo l'interno della compagnia e non il loro
modo di lavorare in quanto la formula sperimentata
l'anno scorso si è rivelata vincente e ritengono non opportuno cambiare. Quest’ estate il gruppo ha lavorato
sodo nelle varie piazze etnee con lo spettacolo A.A.A.
Cercasi. A Zafferana ha vinto un premio nella partecipazione alla rassegna teatrale Carlo Mangiù e la regista
Maria Di Giovanni, nonché attrice ha ritirato una menzione speciale per la parte di Concetta Panzoni eseguita
in A.A.A. Cercasi di Nino Migneni.
Eleonora Villeri
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Speciale Calcio a 5/8

SERIE A 2 calcio a 5

Serie C1 calcio a 5

M&M Futsal Club ad un punto dalla vetta

Acireale e Viagrande nella zona bassa

Restano nella zona bassa della classifica l’Acireale ed il
Viagrande, entrambi con 3 punti in classifica, frutto di
una vittoria. Nell’ultimo turno, i granata hanno perso in
casa del Salinis per 6-4, dopo essere stata per buona
parte della gara in vantaggio. Nel prossimo incontro
l’Acireale ospiterà la Futsal Potenza. Il Viagrande è stato
sconfitto in trasferta dalla Rapidoo Latina per 7-3. Sotto
alle due squadre della provincia di Catania troviamo
l’Augusta e la Roma Torrino. Nel prossimo incontro il
Viagrande riceverà la Salinis.

Serie D calcio a 5

Partono forte la Ciclope Acitrezza e l’Atl. Militello

E’iniziato il campionato provinciale Serie D di calcio a 5,
rispetto all’anno scorso vi sono solo due gironi, anziché
tre. Nel girone A, non fa classifica l’Atletico Palagonia,
perché la prima squadra è in C2. Tennistica la vittoria
dell’Atletico Militello 13-3 al Città di Pedara, in rete ben 5
volte Abbotto, 3 volte Crastullo, 3 Scirè, Fagone ed Albergamo. Per i pedaresi hanno segnato Nicoloso, Passarelli e Borzì. Bell’incontro tra Sicily Gym e Ramacchese,
conclusosi per 3-2 a favore dei locali. La partita è stata
molto combattuta, entrambe le squadre hanno colpito diversi legni. Per la Sicily Gym hanno segnato: Rolo (2) e
Schilirò, mentre per la Ramacchese Cirino e Murgo. Migliore in campo il portiere di casa Lanzafame. Nell’intervallo tra il 1 ed il 2 tempo spettacolo di ginnastica
artistica. L’Euroclub Italia di Belpasso vince a domicilio
del Vizzini Nuova per 6-3. Per il Vizzini hanno segnato Ramondetta, Fasani e Guzzardi, mentre per l’Euroclub Italia
Moschetto (2) di cui uno sotto l’incrocio dei pali, Torrisi
(2), Tomasello e Gugliotta. La Team Sport di Rocchi, vince
a domicilio dello Gymnica Scordia 5-3. Infine l’Atletico Palagonia, conquista in trasferta la vittoria in casa dell’Atletico Librino con il punteggio di 7-1. Vinci e compagni
hanno dato il meglio di sé, meritando il successo. Novità:
l'inserimento della squadra Barriera. Nel prossimo turno
Team Sport e Sicily Gym, partita di cartello. Nel girone B,
vince a suon di gol la Ciclope Acitrezza, 9-2 il risultato finale contro il Linguaglossa. Al Giarre non basta il gol di
Cavallaro, sconfitta di misura dalla Futsal Viagrande (21). Cinquina della Viagrandese (in gol 4 volte Maugeri e
una rete di Pulla) a domicilio della Libertas Acireal. Spettacolare pari tra Real Fiumefreddo e S. Alfio 4-4. Per i locali in rete sono andati: Bonanno, Mosca sotto l’incrocio
dei pali, I. Garufi e Pettinato. Per il S. Alfio invece hanno
segnato Platania, Licciardello, Oliveri e Marino. Rinviata
la partita Aciplatani – Russo Calcio. Nel prossimo turno
occhi puntati sulla gara Viagrandese – Real Fiumefreddo,
gara da tripla.

Calendario Giovanile calcio a 5
Allievi
Girone A, 1 giornata andata
dal 2 al 4/11/2013
Albatros – La Meridiana
Etna Calcio Misterbianco – Giovani Leoni
Team sport B – Viagrande Calcio a 5
Riposa Futsal Catania
Girone B, 1 giornata andata
dal 2 al 5/11/2013
Città di Acicatena – Real Aci
Alpha Sport – Team Sport
La Meridiana B – Acireale
Riposa Ars et Labor Maniace

Giovanissimi
Girone A, 1 giornata andata
dal 2 al 5/11/2013
La Meridiana – Viagrande c5
Nuovo Lever – Ramacchese
Ragazzini Generali – Sporting Etneo
Team Sport B – Vigor Etnea
Girone B, 1 giornata andata
dal 3 al 5/11/2013
Acireale c5 – La Meridiana B
Alpha Sport – Team Sport
Junior Giarre – Real Fiumefreddo
M&M Futsal Club – Sicilia Tennis

Serie C1 calcio a 5 – Gir. unico
9 giornata andata 2/11
Arcobaleno Ispica – Virtus Termini
Dilett. Regalbuto – Harbur Sporting
Ennese – M&M Futsal Club
Futsal Peloro – Futsal Catania
Mabbonath – Città di Leonforte
Mascalucia c5 – Azzurri Futsal
Nissa Futsal – Rral Calcio
Pro Gela – Juventus Scirea

Vittoria doveva essere, vittoria è stata per la M&M Futsal
Club. La squadra allenata da Cannavò ha battuto tra le
mura amiche l’attuale capolista Pro Gela con il punteggio rotondo di 6-1, riducendo i punti di distacco, adesso
solo 1. In rete per la squadra puntese sono andati: Farina 2 volte, Marino, Belviso, Buzzanga e Viglianesi. Il
primo tempo si era chiuso per gli etnei sul punteggio di
3-0. La Pro Gela mai è entrata in partita, merito della
squadra dei presidenti Musumeci e Marletta. Nel prossimo incontro la M&M Futsal Club farà visita nel difficile
campo dell’Ennese, ci vorrà tanto impegno e concentrazione. Bene il Mascalucia del patron Caruso, anche se
sfortunato, sicuramente qualche punto in più sarebbe
stato meritato. Nell’ultima gara, non è andata oltre il
pari 2-2 in casa dei palermitani della Virtus Termini. Gli
etnei sempre in vantaggio (doppietta di Marchese), sono
stati poi rimontati, l’ultimo gol dei palermitani allo scadere del recupero, ciò si è rivelato una vera beffa. Resta
al momento a 0 punti la Futsal Catania, fanalino di coda.
La squadra con il cambio di allenatore, sta migliorando,
manca l’incisività in attacco.
Salvatore Leone

Allievi e giovanissimi calcio a 5 si parte

Quest’anno il campionato Allievi sarà formato da 2 gironi da 7 squadre ciascuno. Ancora oggi in caso di iscrizioni, è possibile iscrivere altre due squadre. Nel girone
A la favorita dovrebbe essere La Meridiana, ma tutte le
altre squadre non sono da sottovalutare, tra cui l’Etna
Calcio Misterbianco e Giovani Leoni. Nel girone B le favorite sono Acireale e Alpha Sport, quest’ultima rinforzata da giocatori provenienti dal calcio a 11 regionale.
Non sono da sottovalutare le altre, tra cui la Team
Sport. Nel campionato giovanissimi, vi prendono parte
16 squadre, suddivise in 2 gironi da 8 ciascuno. Nel girone A, la favorita è La Meridiana allenata da D’Arrigo,
da anni la vincente del comitato provinciale. Quest’anno
new entry per la Ramacchese, che disputerà le sue gare
interne al Virtus Stadium di Ramacca e la Vigor Etnea
che giocherà le gare interne a Paternò al Country Club.
Nel girone B le favorite sono la Sicilia Tennis e l’Acireale,
da non sottovalutare la M&M Futsal Club allenata da
Marletta. Tra le nuove iscritte Junior Giarre e la Real Fiumefreddo che si affronteranno lunedì 4 novembre, la
squadra fiumefreddese è formata da ragazzi in parte del
primo anno giovanissimi. Si occuperà del calcio a 5, il
delegato Figc all’attività giovanile, Pietro Ranno. Sia nei
giovanissimi che negli allievi sono previste finali a carattere provinciale, regionale e nazionale.

Serie C2 calcio a 5
Bene il Nicolosi (gir. C)
ed il Catania (gir. D)

Sono trascorse 6 giornate di campionato
in serie C2 di calcio a 5. Nel girone B bene
la squadra dei Calatini al primo posto insieme ai palermitani del Real Cefalù. Boccata d’ossigeno per l’Atletico Palagonia
allenata da Priolo che ha battuto la Futsal
Macchitella per 4-2, anche lo Sport Club
Scordia a 6 punti. Nel girone C bene il Nicolosi (foto), che vince in casa della Siac
per 5-3 restando in piena zona play – off.
La Trinacria Acireale vince contro l’ostico
Ludica Lipari per 5-4, in rete Monasteri
(2), Leone, Raneri e decisiva la rete di
Caggegi. Il Futsal Mascalucia vince con un
secco 6-2, matador Valenti autore di 3 reti, poi Amodeo (2) e Di Mauro. Il Real Aci, quart’ultimo, viene bloccato in
casa dallo Sport Club Peloritana 2-2, non basta la doppietta nel secondo tempo di Siracusa. Infine dopo avere dominato e passato in vantaggio lo Sporting Viagrande (ultimo), deve subire nei minuti finali la beffa del gol pari della
Savio Messina. Nel girone D, gli ultimi due pareggi del Catania gli fanno perdere la testa della classifica, attualmente
occupata dal C. F. Rosolini, che sabato 2 novembre faranno visita alla squadra allenata da Di Stefano. La Madonnina
viene bloccata in casa dall’Expert Rosolini 3-3 (per gli etnei in gol Peluso, Caffarelli e Navarria). Il Città di Valverde
in piena zona play – out pareggia contro il Città di Sortino, ricordiamo che la squadra allenata da Maricchiolo è autofinanziata dagli stessi giocatori che vi prendono parte. Infine resta ultimo a 0 punti l’Atletico Pedara, sconfitto di
misura dalla Kamarina.

Serie C2 calcio a 5
7 giornata andata 2/11

Girone C
Atl. Villafranca – Mortellito
Merì – Trinacria Acireale
Nicolosi – Futsal Mascalucia
Or. Sa. – Sporting Viagrande
Salina - Ludica Lipari
Savio Messina – Real Aci
Sport Club Peloritana - Siac

Girone D
Atl. Pedara – La Madonnina
Catania c5 – C. F. Rosolini
Città di Sortino – Villa Passanisi
Holimpia Siracusa – Città di Valverde
Leontinoi S. Tecla – Imbrò Meraco
New Pozzallo – Expert Rosolini
Kamarina – Iblea 99

Serie D calcio a 5
2 giornata andata

Girone A 2/11/2013
Atl. Palagonia – Atl. Militello 1/11
Città di Pedara – Gymnica Scordia
Euroclub Italia – Barriera C5
Ramacchese – Vizzini Nuova
Team Sport – Sicily Gym
Riposa: Atletico Librino
Girone B 2/11/2013
Futsal Viagrande – Aciplatani
Linguaglossa – Giarre 1/11
Russo Calcio – Libertas Aci Real
S. Alfio – Ciclope Acitrezza
Viagrandese – Real Fiumefreddo

MARETNA

dal primo di ogni mese in edicola

