
SANTA MARIA DI LICODIA. I 232
genitori di 136 alunni di Santa
Maria di Licodia che non hanno
frequentato gli studi dell'obbligo
dal 2013 a quest'anno sono stati
denunciati per evasione scolastica.
Un numero molto elevato basti
pensare che in questo modo non
si sono potute formare circa
sei/sette classi. Si sarebbero de-
terminati più posti di lavoro per i
docenti, per il personale Ata e so-
prattutto i 136 ragazzi sarebbero
state istruiti e educati maggior-
mente, adempiendo all’obbligo di
dover andare a scuola,che ormai si
è protratto fino ai 16 anni. Un un-
dicenne, hanno scoperto i militari,
aiutava il padre col gregge. I ge-
nitori hanno tra 30-45 anni e sono
operai, ambulanti, braccianti, mu-
ratori, disoccupati, casalinghe e
collaboratrici domestiche e hanno

al massimo un diploma di scuola media inferiore. I denunciati sono italiani, tranne due po-
lacchi. Giovanni Zizzi
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Al Centro direzionale Nuovaluce 
il commissario straordinario 

ha incontrato i dirigenti scolastici
“Con buon senso e sinergia tra le parti rivedremo, le
condizioni del servizio di assistenza igienico sanitario,
rivolto agli studenti non autosufficienti e a garantire in-
terventi urgenti di manutenzione straordinaria negli
Istituti di secondo grado”. Così ha affermato il commis-
sario straordinario della Provincia, Giuseppe Romano,
nel corso di un incontro con i dirigenti scolastici del ter-
ritorio.  “E’ mia intenzione  – ha proseguito il commis-
sario Romano – provvedere, in tempi ristretti, alle
ulteriori eventuali assegnazioni degli operatori addetti
all’assistenza igienico personale dei non normodotati,
nei casi particolarmente gravi segnalati dagli Istituti.
Chiedo la collaborazione dei dirigenti scolastici per va-
lutare ogni singola posizione adattandola al contesto di
ciascun Istituto”. Il commissario ha chiesto ai dirigenti
di avvalersi eventualmente anche dei collaboratori già

formati e strut-
turati all’interno
dei vari Istituti,
per poter al me-
glio soddisfare le
esigenze degli
oltre 400 assi-
stiti in tutto il
territorio provin-
ciale, servizio
garantito solo
dalle Province di

Catania, Ragusa e Messina. Un approfondimento in
materia è previsto il prossimo 8 novembre alle Cimi-
niere di Catania, con il convegno a tema “Trasparenza:
strumento di legalità per i cittadini”. L’ufficio Sistemi
Informativi dell’Ente ha reso noto che a breve, in tutte
le scuole di competenza, entrerà a regime il WI MAX
che permetterà alle strutture amministrative degli Isti-
tuti scolastici di migliorare l’utilizzo di internet. 

Giordano Marcello Gego

Alla presenza di numerosi studenti accorsi
alla Cittadella Universitaria, nonché del
Magnifico Rettore dell’Università di Cata-
nia, Giacomo Pignataro, il presidente del-
l’Ersu di Catania, Alessandro Cappellani, il
sindaco Enzo Bianco e l’ingegnere France-
sco Sciuto, hanno tagliato il nastro della
mensa Cittadella. Un atto simbolico, la
struttura era già aperta da qualche giorno,
per celebrare la fine dei lavori di ristruttu-
razione dell’edificio di via Santa Sofia, ma
anche di quello di via Oberdan (chiuso da
alcuni anni a causa delle pessime condi-
zioni strutturali e restituito agli
studenti). Insieme con loro erano presenti,
i deputati regionali Concetta Raia e Gian-
franco Vullo, il segre-
tario cittadino della
Cgil Giacomo Rota e i
rappresentanti delle
forze dell’ordine e
quelli della ditta Pelle-
grini di Milano,
l’azienda che si è ag-
giudicata l’appalto. Il
presidente Cappellani
ha fatto visitare i
grandi saloni della
mensa al sindaco
Enzo Bianco, che ha
anche incontrato nelle
cucine (rinnovate e ammodernate) gli ad-
detti alla ristorazione. “Credo che questo
sia il modo migliore per aprire l’anno ac-
cademico - ha commentato il Rettore, Gia-
como Pignataro -. Noi conosciamo le
difficoltà dei nostri sistemi universitari,
delle famiglie e degli studenti. L’apertura
della mensa è una buona notizia. Da parte

nostra c’è il massimo impegno per aiutare
gli studenti”.  Entusiasta e soddisfatto il
presidente dell’Ersu, Alessandro Cappel-
lani. “Abbiamo cercato di dare agli studenti
una condizione migliore - ha dichiarato -.
Finalmente abbiamo riaperto le mense e
abbiamo restituito importanti strutture alla
comunità studentesca. Gli studenti sono i
padroni delle nostre mense quindi bisogna
trattarli bene. Una cosa che ho chiesto alla
ditta è proprio di avere un atteggiamento
di qualità nei loro confronti. L’idea è quella
di utilizzare prevalentemente cibi sani e lo-
cali, a minor impatto ambientale. Inoltre
ci sono  settanta alloggi, per i nostri stu-
denti, in costruzione proprio alla Citta-

della”. Nuovi anche gli
arredi della mensa e la
predisposizione per la
sala multimediale e il
server. “Ringrazio tutti
coloro che hanno avuto
fiducia in noi”, ha con-
cluso Ernesto Pellegrini
presidente dell’azienda
che, nata nel 1965, dà
lavoro ad oltre sette-
mila persone e che,
con l’appalto di
10.800.000 euro, si
occuperà della ge-

stione delle mense universitarie per i pros-
simi sei anni”. Salgono così a tre - c’è
anche il “ristorantino” di via Vittorio Ema-
nuele - le strutture per gli studenti univer-
sitari catanesi, in attesa della quarta
struttura, l’Hotel Costa bloccato da un con-
tenzioso che non sembra vicino alla con-
clusione.                     Umberto Pioletti

Ersu e Università: 

inaugurata 

la nuova mensa 

della Cittadella

NICOLOSI. L’assessore regionale del terri-
torio, Piergiorgio Gerratana, ha esordito di-
cendo: “Non c’è alcun dubbio che l’Etna,
con il suo territorio, è l’anima della Sicilia,
sia in fase di quiete e quando si esprime
con l’attività eruttiva. Le problematiche re-
lative alla valorizzazione e alla fruizione
vanno af-
frontate te-
nendo conto
delle straor-
dinarie pecu-
liarità e delle
caratteristi-
che del vul-
cano e in
piena siner-
gia tra gli
tutti gli attori
del territorio,
il Parco, il
Corpo Fore-
stale, i Co-
muni, le comunità locali. Nessuno va
lasciato indietro in questo percorso. Tra le
procedure in esame all’Assessorato, va
data precedenza agli strumenti di pianifi-
cazione, per dare risposte al territorio e
per uno sviluppo armonioso”. L’assessore
ha risposto alle numerose domande che gli
sono state rivolte nella sede del Parco
dell’Etna, l’ex Monastero Benedettino di
San Nicolò La Rena a Nicolosi, a un mese
esatto dal suo insediamento nella Giunta
di Governo regionale. Ha detto Gerra-
tana: “L’assessorato vuole fare emergere
il protagonismo e la piena partecipazione
delle realtà locali.”Dopo una visita alle
strutture della sede del Parco, l’assessore
Gerratana ha incontrato i vertici e il perso-
nale del Parco dell’Etna e un gruppo di sin-
daci e amministratori dei Comuni dell’area
protetta. La presidente Marisa Mazzaglia,
si è rivolta all’assessore: “Siamo grati

dell’attenzione ancora una volta manife-
stata dal Governo regionale nei riguardi
del Parco. Adesso è importante che l’as-
sessorato chiuda con l’approvazione nel
più breve tempo possibile la vicenda del
Piano Territoriale, che si trascina ormai da
un decennio e che impedisce la program-

mazione di azioni e iniziative determinanti
per la crescita del territorio. Chiediamo, ce
lo chiede la comunità del Parco, un ampio
sostegno per la riattivazione dei punti base
e della segnaletica per la fruizione e nella
fondamentale battaglia contro i rifiuti e il
degrado del territorio. Inoltre chiediamo al
Governo il riconoscimento delle professio-
nalità che operano nei Parchi siciliani, alle
quali va definitivamente riconosciuto lo
status di dipendenti regionali. Per Nino
Borzì, sindaco di Nicolosi, “il Parco deve
sempre più diventare uno strumento di
crescita. La prima necessità è l’approva-
zione del Piano Territoriale, basilare anche
per i piani particolareggiati dei Comuni”.
Pesenti anche i sindaci di Piedimonte
Etneo, Santa Maria di Licodia, Maletto, San
Pietro Clarenza, un assessore di Ragalna e
un consigliere comunale di Linguaglossa. 

Giovanni Zizzi

Gerratana: “L’Etna e il suo territorio sono l’anima della Sicilia”

Aci Bonaccorsi 
Trecastagni



Intitolata a Marina Musumeci 
l’aula magna dell’Istituto “Rodari”

Lunedì 13 ottobre è stata intitolata l’aula magna dell’Isti-
tuto Comprensivo “Gianni Rodari”, nel plesso di San Gio-
vanni Bosco, alla maestra Marina Musumeci, nel giorno
anniversario della sua scomparsa. Marina Musumeci è
stata una figura poliedrica, una insegnante che ha attuato
una didattica moderna, una persona dai molteplici inte-
ressi, attiva nel volontariato, altruista e sempre pronta

per una persona amica. E non a caso di amici ne aveva
moltissimi, perché chi ha conosciuto Marina non è rima-
sto di certo indifferente. Marina era ricca: di umanità, di
sentimenti, di religiosità, di cultura. Era un piacere scam-
biare opinioni con lei su vari temi, religiosi, politici, so-
ciali, storici. Marina è stata ricordata durante la semplice
ma sentita cerimonia con toccanti parole espresse dal di-
rigente scolastico Elisabetta Maggio. Foto di Francesco
Musmeci.

Rodolfo Puglisi 
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Reati, Catania prima per scippi 
e furti d'auto

CATANIA. Il numero di reati in Italia, dopo tre anni di fles-
sione, torna a crescere. Nel 2011 gli atti criminali sono
ammontati a 2,76 milioni (contro i 2,62 del 2010), con
un aumento del 5,4%. E' quanto emerge dall'elabora-
zione de "Il Sole 24 Ore" sulla base degli ultimi dati del
ministero dell'Interno sui delitti denunciati dalle forze di
polizia all'autorità giudiziaria. Tra le motivazioni che spie-
gano la crescita va annoverata anche la crisi economica.
Nel dettaglio, i dati mettono in luce che i furti nelle abi-
tazioni sono aumentati del 21%, arrivando a quota
205mila. Analoga crescita per le rapine, soprattutto ai ne-

gozi, che ammontano a oltre 40mila. E ancora, i borseggi
sono stati 134mila, mentre gli scippi, quasi 17.700, sono
saliti rispettivamente del 16% e del 24%. Milano è risul-
tata la città con la più alta incidenza di reati in rapporto
alla popolazione: 7.360 ogni 100mila abitanti, ed è prima
per volumi, seguita da Roma. Napoli è invece al primo
posto per le truffe (353 ogni 100 mila abitanti) e per le
rapine (270 ogni 100 mila persone), mentre negli scippi
è seconda solo a Catania (quasi 100 ogni 100 mila per-
sone) che svetta anche per furti di autovetture.

Giovanni Zizzi

Nel raggruppamento H del campionato di Seconda cate-
goria di calcio, sarà protagonista anche quest’anno il Real
Picanello di Catania. La rinnovata formazione cittadina fa
già sognare un quartiere intero e vuole  recitare un ruolo
importante. Il presidente Pierpaolo Accardi e i suoi colla-
boratori hanno allestito un organico competitivo, che oltre
al campionato di Seconda categoria disputerà anche la
Coppa Trinacria. Un doppio impegno che necessita di una

"rosa" numerosa e di qualità: sono trenta i giocatori a di-
sposizione di mister Alfio Barbagallo. La squadra sta cre-
scendo sempre di più sia sul piano atletico sia sul piano
tecnico-tattico. "Quest'anno - afferma il presidente del
club etneo, Pierpaolo Accardi - cerchiamo di raggiungere
una salvezza tranquilla". Il nuovo direttore generale Salvo
Vasta dichiara: "Se ci saranno, durante la stagione, i pre-

supposti per regalare delle grandi soddisfazioni ai nostri
tifosi, non ci tireremo affatto indietro. La squadra è com-
petitiva ed abbiamo grande fiducia nel nostro tecnico Alfio
Barbagallo". La compagine catanese giocherà, tutti gli in-
contri casalinghi, la domenica alle ore 14,45 al campo Co-
munale "Seminara" di via Paratore a Barriera del Bosco.
La fase "regolare" del torneo si chiuderà il 12 aprile. Poi
via ai play-off e ai play-out. Di seguito lo  staff dirigenziale

del Real Picanello: Presidente: Pierpaolo Accardi; Diret-
tore generale: Salvo Vasta; Allenatore: Alfio Barbagallo;
Vice allenatore: Salvo Testa; Preparatore tecnico: Gio-
vanni Bonaccorsi; Preparatore dei portieri: Gaetano D'Ar-
rigo; Organizzatore settore giovanile: Antonio Conti;
Dirigenti accompagnatori: Santo La Martina, Giuseppe
D'Alessandro e Maurizio Rapisarda.    Umberto Pioletti

Conferenza inaugurale dell’Ass. “Alumni” 
La Storia” di Elsa Morante 

rivisitata a 40 anni dall’uscita
Inaugurazione del nuovo anno sociale
dell’Associazione “Alumni”, formata da
ex alunni del Liceo Classico Statale
“Gulli e Pennisi”, sabato 18 ottobre
presso il San Biagio Resort con la con-
ferenza del prof. Salvo Valastro, avente

per tema il romanzo “La Storia” di Elsa
Morante, pubblicato quarant’anni anni fa.

Nel giugno 1974, quando uscì il romanzo, l’Italia attra-
versava uno dei suoi periodi di crisi politica, sociale ed
economica più acuti: si era in piena difficoltà economica,
la violenza ideologica lacerava il tessuto sociale, la lotta
armata attuata da organizzazioni terroristiche insangui-
nava la Penisola. In questo clima nel quale letterati e cri-
tici recitavano il de profundis al genere romanzo, usciva
il libro della Morante, intellettuale engagé, come si diceva
allora. “La Storia” divenne da subito un caso editoriale:
mezzo milione di copie vendute in pochissimi mesi,
grande successo di pubblico ma feroci recensioni da parte
di molti critici che condizionarono pesantemente la lettura
dell’opera morantiana. Valastro, da par suo, ha analizzato
a fondo il romanzo, la sua struttura, inquadrando anche
la figura della Morante nel panorama culturale dell’epoca.
In definitiva “La Storia” per Valastro a distanza di qua-
rant’anni rimane un libro che, letto senza le distorsioni di
fondo provocate dal conflitto ideologico di quel periodo è
una delle prove più alte del romanzo italiano del secondo
Novecento. Nella foto, il prof. Valastro durante la sua re-
lazione, al tavolo il neo dirigente scolastico del “Gulli e
Pennisi” prof.ssa Elisa Colella ed il prof. Alfonso Sciacca,
Presidente dell’associazione “Alumni” ed ex preside del
Liceo.                 Giuseppe Gego

Catania. Il Real Picanello vuole fare sognare un intero quartiere 

ACIREALE. Dopo la pausa estiva è ripresa l’attività so-
ciale della Galatea Scacchi con il torneo Rapid Play “52°
Club Frecce Tricolori”, quinta edizione, svoltosi in otto
turni di gioco con 15 minuti di tempo per giocatore. Di-
ciassette i partecipanti, ha vinto Giovanni Sposito, che
ha concluso con 8 punti su 8, 2° è giunto Paolo Di Mauro
a 6 punti, 3° Salvatore Mangiagli a 5 punti come Mario
Grasso e Giuseppe Magazzù, 6° Francesco Ferrarello a
4,5. Poi seguono Rodolfo Puglisi, Sergio Grasso, Salva-
tore Fresta, Angelo Amato, Alessandro D’Anna, Lino
Scandura e Antonella Romeo a 4, Luigi Safiotti e Luca
Pulvirenti a 3, Riccardo Privitera e Alberto Fassari. Gio-
vanni Sposito nell’Albo d’Oro del torneo sale a tre vittorie
ottenute nel 2011 e nelle ultime due edizioni, mentre nel
2010 ha vinto Gaetano Grasso e nel 2012 Paolo Di
Mauro. Nella foto, Sposito riceve la targa per il primo
classificato dal socio Francesco Ferrarello.

Angelo Silvio Musmeci

Scacchi, il 5° Torneo Rapid “Frecce Tricolori”

Corsi per incentivare la cultura a Mascalucia

MASCALUCIA. Una nuova iniziativa per incentivare la
cultura all’interno della comunità locale è stata lanciata
dall’Amministrazione di Mascalucia che, supportata dalla
biblioteca comunale che, anche quest’anno, ha aperto
le iscrizioni a corsi di formazione, organizzati dal Centro
territoriale.
La scadenza per la presentazione del consenso a parte-
cipare era stata fissata al giorno 17 ottobre scorso, che
ha permesso la raccolta di un alto numero di adesioni. I
corsi, in base alla singola specializzazione, avranno una
durata o di 40 o di 80 ore e, permetteranno ognuno, o
il conseguimento della licenza di scuola media inferiore,
o la preparazione alla Patente europea, o l’apprendi-
mento di nozioni di informatica o di inglese base, o la
preparazione alle certificazioni di Cambridge Ket e Pet.
I partecipanti hanno potuto scegliere se dedicarsi all’ap-

prendimento delle lingue di arabo, francese, spagnolo o
tedesco. Questa opportunità linguistica è stata offerta
anche a quegli stranieri che volessero imparare l’italiano
o, magari, apprendere un’arte manuale, tipica della tra-
dizione locale. Tra gli altri corsi, infatti, saranno attivati
anche quelli più pratici di lavorazione di pietra lavica, ce-
ramica o bricolage e ricamo; sarà sviluppato, inoltre, un
corso di laboratorio teatrale e uno di educazione alla sa-
lute, ai quali si accosterà il consueto e ormai tanto at-
teso appuntamento del corso di ballo.
La finalità culturale dell’intero progetto ha spinto l’intera
Amministrazione ad abbracciare nuovamente l’iniziativa
e a sperare che questa possa coinvolgere partecipanti di
tutte le età.

Simona Lo Certo
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Negli ultimi mesi l’Etna ci ha deliziato di un numero consi-
derevole di parossismi, un termine tecnico con cui i vulca-
nologi indicano un insieme di fenomeni, non solo esplosivi,
che costituiscono la fase più violenta ed intensa dell’attività

vulcanica. I vulcani non possono essere identificati sola-
mente da fattori come esplosioni o colate di lava, ma anche
luoghi dove si possono incontrare bellezze inattese. Ne ho
avuto la conferma pochi giorni fa, recandomi sul versante
nord dell’Etna, per controllare di persona “a muntagna”
(come la chiamano i locali), ritrovandomi di fronte ad uno

spettacolo naturale emozio-
nante. I crateri sulla som-
mità emettevano in
continuazione gas, adden-
trandosi nelle pinete si ini-
ziavano a vedere i primi
colori autunnali, colate lavi-
che di un colore nero ac-
ceso, interrompevano
bruscamente le tinte autun-
nali del bosco e curiosi gio-
chi di luce si apprezzavano
inoltrandosi all’interno delle
grotte (tunnel di lava), che
l’Etna racchiude al suo in-
terno. Un’ulteriore testimo-
nianza che la natura ci
lascia, ricordandoci che per
ammirarla in tutto il suo
splendore e necessario av-
vicinarla pian piano, in
punta di piedi, rispettando
l’ambiente, senza stravol-
gerne le forme.                                                                                                 

Giovanni  Zizzi

Giornata dedicata ai motori a Nicolosi
NICOLOSI. Una due giorni dedicata a motori di auto sto-
riche e moderne, che ha, idealmente, congiunto il Parco
dell'Etna alle Madonie. Nicolosi è stato elegante teatro di
una sfilata dinamica di auto da corsa, fortemente voluta
dalla Scuderia Targa Florio e dall'Amministrazione del Co-
mune di Nicolosi. Da quando la corsa dell'Etna, per ovvi
motivi di sicurezza, è stata sospesa, mancava una simile
manifestazione su quelle strade che, per la loro bellezza
e difficoltà, costituivano il luogo ideale per una corsa
d'auto. Stavolta, è stato fatto divieto assoluto ai parte-
cipanti di effettuare sorpassi, ma solo perché sul territo-
rio di Nicolosi doveva tenersi una semplice sfilata,
mentre la corsa vera poteva compiersi nell'Autodromo di
Pergusa. Infatti, le auto sono arrivate su piazza Vittorio
Emanuele solo nel pomeriggio di sabato, per compiere
un primo giro del percorso cittadino, e poi, sostare lungo
la via Garibaldi e la piazza stessa per essere oggetto
degli sguardi del pubblico. Inoltre, nel corso della serata
la stilista F. Paternò ha organizzato una speciale sfilata,
con un abito ispirato al modello indossato da donna
Franca Florio, mentre, a seguire lo storico nicolosita Maz-
zaglia ha tenuto un breve discorso per ricordare che que-
st'anno ricorreva il centenario dello scoppio della Prima
Guerra Mondiale. Invece, nella giornata di domenica, le
auto hanno percorso tre giri del circuito, appositamente
chiuso alla circolazione veicolare, lasciandosi andare ad
una guida sportiva per tutta la salita che, dalla piazza,
porta fino all'hotel Gemmellaro, e poi, concedendosi una
serena discesa di rientro al centro del paese. Infine, per
non sfidare troppo il meteo, che già sabato mattina
aveva fatto preoccupare in molti, la premiazione delle

auto è stata effettuata nella stessa mattinata, quando le
auto avevano ormai spento i motori. Soddisfatti Miano,
presidente della scuderia Targa Florio, e il sindaco Borzì,
soprattutto per l'ampio riscontro di pubblico che ha, let-
teralmente invaso, il paese per selezionare il punto di
vista ideale da cui godersi lo spettacolo.

Rosamaria Trovato

Belpassoe e il successo del ficodindia

BELPASSO. Una scommessa vincente, quella di organiz-
zare la sagra del ficodindia dell'Etna Dop. Infatti, nella tre
giorni di esposizione e degustazione dello "spinoso"
ospite d'onore, il Comune di Belpasso è stato letteral-
mente invaso da visitatori attratti e incuriositi dalla no-
vità. Il taglio del nastro, effettuato il 17 ottobre, per
mano del sindaco Carlo Caputo e dell'assessore Santi
Borzì, in presenza del presidente del consorzio del fico-
dindia dell'Etna Dop C. Danzì, e dei sindaci dei comuni
contenuti nell'area di denominazione protetta, ha aperto
la sagra al suo pubblico che ha, con grande soddisfa-
zione, invaso tutti gli stand espositivi. Così, ogni com-
merciante aderente ha potuto mostrare il gustosissimo
risultato della propria maestria applicata ad un frutto che,
con decreto del 17 novembre del 2011 pubblicato sulla

G.U. il 3 dicembre dello stesso anno, ha visto riconosciuto
il proprio status e bisogno di tutela ricadendo entro le
prerogative del consorzio. Sulla piazza antistante il mu-
nicipio oltre gli stand espositivi hanno trovato spazio i vari
spettacoli di intrattenimento organizzati per l'occasione,
tra gruppi folkloristici di sbandieratori e musica. Inoltre,
la giornata di sabato è stata dedicata ad uno studio con-
dotto dagli allievi dell'istituto agrario sul ficodindia, men-
tre domenica, l'attenzione di tutti è stata attratta da un
raduno di moto d'epoca. Chiaramente, il sindaco ha
espresso la sua grande soddisfazione per il riscontro di
pubblico, e per l'operato dell'assessore Borzì che ha di-
mostrato, ottime doti d'organizzazione e che, anche una
prima esperienza come per questa sagra, può rivelarsi un
vero successo.

Rosamaria Trovato

Preziosa collaborazione dell’Ass. Naz. 
Carabinieri a Nicolosi

NICOLOSI. Nonostante l'estate 2014, con le sue manife-
stazioni, sia ormai un ricordo, l'autunno non può dirsi
meno denso di appuntamenti. Infatti, l'Amministrazione
comunale di Nicolosi, vive un periodo di fervente opero-

sità sul piano delle manifestazioni di intrattenimento. La
spettacolare sfilata dinamica offerta dalla targa Florio, per
esempio, e l'inaugurazione di un moderno sistema di de-
purazione e distribuzione di acqua potabile, rendono
l'idea di un paese che si appresta a vivere appieno le sfide
invernali. Ma tutte queste manifestazioni godono, oltre
che di un'ottima organizzazione, anche del supporto dei
gruppi di volontariato che insistono sul territorio con le
loro sedi locali. Tra queste, merita particolare menzione
l'operato dell'Associazione Nazionale Carabinieri per la
quale, gli iscritti sono al tempo stesso, tesserati dell'as-
sociazione e volontari della protezione civile e pertanto si
vedono  impegnati a garantire, ogni volta che il comune
chiama, un fondamentale servizio di supporto. Infatti, nel
corso di ogni manifestazione, diventa una certezza per
l'amministrazione, la collaborazione attiva e puntuale del-
l'Associazione Nazionale Carabinieri, che, inoltre, ri-
sponde anche a richieste di collaborazione presentate da
altri comuni. Così, proprio nel mese di ottobre, gli iscritti
dell'associazione hanno dimostrato la loro grande capa-
cità d'organizzazione, garantendo la propria presenza in
ogni occasione nella quale è stata richiesta. Coordinati
dal presidente della protezione civile comunaleinsediatosi
ad aprile di quest’anno, F. Cardamone, brigadiere dei ca-
rabinieri e da C. D'Antonio, carabiniere a riposo e presi-
dente dell'associazione, i volontari sono riusciti a portare
il loro prezioso aiuto all'imponente organizzazione neces-
saria per il sereno svolgimento della targa Florio, e, quasi
contemporaneamente, con un necessario turn over, al-
l'ottobrata zafferanese, dove, la volontaria R. Di Bella si
è distinta, in particolare, per il prezioso intervento di soc-
corso ad un visitatore che ha accusato un malore. Tutto
ciò, a riprova del fatto che, dietro l'accurata organizza-
zione di una manifestazione, insiste e sussisteil prezioso
appoggio dei volontari, che riescono a garantire al co-
mune in particolare, ma anche ad ogni amministrazione
che ne chieda il supporto, un vantaggioso aiuto che si
sommaall'azione degli operatori di polizia municipale, che
da soli potrebbero, in certe occasioni, riscontrare diffi-
coltà a misurarsi con la molteplicità delle richieste di cui
sono oggetto. R.T.

Aspettando sull’Etna
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TREMESTIERI ETNEO. Da qualche settimana è stata ria-
perta la procedura per l’affidamento dei lavori per la realiz-
zazione di un’elisuperficie che, nell’ambito del programma
regionale di rete delle infrastrutture eliportuali, rappresenta
la conseguenza diretta del bando di gara lanciato nel mese
di maggio 2014. Secondo l’originario progetto, bisognerà
stanziare in totale 355.288,97 euro, utilizzati per il com-

pletamento sia per le opere di sistemazione interna, sia per
l’impianto elettrico e di illuminazione, utili alla costituzione
della elisuperficie da destinare alla zona di via Vigne della
vite. In seguito al cambiamento amministrativo e alla riva-
lutazione dei progetti in potenza, i lavori interni al comune
continuano allo scopo di dar vita a questa ingente ed inno-
vativa opera destinata al benessere della comunità di cit-
tadini di Tremestieri Etneo. A questa, nello stesso periodo,
si è accostata la determina secondo la quale il Comune rea-
lizza delle aule scolastiche presso il centro diurno per an-
ziani, sito in via Maiorana. A tal fine, l’Amministrazione
stanzierà una somma utile all’acquisto del materiale per la
realizzazione e per il finanziamento della ditta appaltatrice
e per l’acquisto di sei porte da sostituire nelle stanze già
presenti. Un esempio concreto questo di utilizzo e di riuti-
lizzo dei beni comuni, a dimostrazione dell’efficienza e della
buona volontà mostrata dall’Amministrazione Lutri che, a
quasi 3 mesi dal suo insediamento, si dice ancora pronta
ad investire tempo e denaro in modo proficuo.

Simona Lo Certo

150 loculi nuovi al cimitero di Viagrande

VIAGRANDE. Sono terminati i lavori per la realizzazione
dei centoquaranta loculi nella parte nuova del cimitero
di Viagrande con entratada via Antonio Aniante. “Ab-
biamo risolto un annoso problema che affliggeva la cit-
tadinanza viagrandese, tanto che eravamo nella
situazione che alcune salme per mancanza di posti erano
‘ospitate’ momentaneamente, per forza maggiore, in lo-
culi di proprietà di altre persone” ha dichiarato Mauro
Licciardello, assessore di Viagrande per i servizi cimite-

riali. “Con i ricavati delle tombe vendute siamo stati in
grado di pagare i lavori per la loro esecuzione e, grazie
allo sconto del 35% da parte della ditta di Paternò che si
è aggiudicata ilavori, saremo in grado di costruire un
altro lotto di duecentoventidue loculi per i quali sarà pre-
sto indetta la gara di appalto”ha continuato Licciardello.
“Di questi circa il cinquanta percento lo venderemo a
persone ancora in vita, mentre la restante parte rimarrà
almeno momentaneamente di proprietà del Comune”.

Mariagrazia Miceli

A Tremestieri presto i lavori per l’elisuperficie

A Pedara attivato servizio di vigilanza 
per il trasporto alunni

PEDARA. Con determina dell’Amministrazione comunale
di Pedara, è stato attivato nei giorni scorsi, il servizio di
vigilanza sui tre pullman per il servizio di trasporto per
l’anno scolastico 2014 – 2015. Il servizio verrà effettuato
secondo una graduatoria di merito stilata dal Comune di
Pedara, da coloro che sono residenti ed  iscritti al servizio
sociale. L’importo complessivo del servizio che verrà ef-
fettuato è di euro 5.400 euro. Il servizio di trasporto sco-
lastico riguarderà gli studenti delle scuole dell’obbligo del
territorio, che hanno residenza all’estrema periferia.                                            

Giordano Marcello Gego

A Valverde restaurata la statua 
della Madonna della Misericordia 

VALVERDE. Il mese di ottobre a Valverde è stato carat-
terizzato dalle attività svolte dall’Arciconfraternita di
Santa Maria della Misericordia, per realizzare il mese ma-
riano. I solenni festeggiamenti si sono aperti mercoledì
primo ottobre, quando i valverdesi sono stati svegliati da
uno scampanio festoso, mentre  nella chiesa della Mise-
ricordia si recitava il rosario in onore della Madonna. Ac-
canto alle iniziative di carattere prettamente religioso, ve
ne sono state altre che hanno coniugato la fede, l’arte e
le tradizioni culturali della comunità di Valverde. A questo
riguardo, la giornata più significativa ha avuto luogo do-
menica dodici ottobre, quando il Vicario generale, sac.
Guglielmo Giombanco, ha presieduto la santa messa e
ha benedetto la statua della Madonna della Misericordia

nell’omonima chiesa. Il simulacro è stato restituito alla
venerazione dei fedeli grazie all’accurato lavoro di re-
stauro eseguito dal noto professor Roberto Paternostro.
La statua si trovava in condizioni di serio degrado, con
lesioni profonde dovute a squilibri termo-igrometrici. I
lavori hanno richiesto una preliminare disinfestazione del
legno e il suo successivo consolidamento. Sono stati
anche effettuati dei test di pulitura allo scopo di scegliere
la metodologia più idonea a garantire una perfetta te-
nuta. Scopo del restauro è il recupero dell’originale, per
questo motivo il professore Paternostro ha utilizzato la
stessa essenza con colla a caldo e successiva stuccatura
con cui la statua era stata originariamente realizzata.
Alla fine, fondamentali sono state l’integrazione pittorica
e la verniciatura nebulizzata ad effetto satinato, che
hanno valorizzato la vivezza dei colori e la plasticità dei
panneggi, confermando ancora una volta la maestria del
restauratore, frutto di lunga esperienza e di innato ta-
lento. I festeggiamenti si sono conclusi il diciannove ot-
tobre con la celebrazione della santa messa da parte del
Rev.mo Padre Salvatore Salvaggio, a cui hanno parteci-
pato le autorità civili, religiose e militari.

Eleonora Villeri

A novembre tante iniziative a Viagrande

VIAGRANDE. Nel mese di novembre le iniziative della
Giunta Comunale Leonardi sono molteplici. L’Assessorato
alla Pubblica Istruzione, presieduto da Rosanna Cristaldi,
organizzerà per il secondo anno consecutivo la celebra-
zione della giornata di San Martino all’Istituto Compren-
sivo “Verga” di Viagrande. Un caldarrostaio, infatti,
giungerà come lo scorso anno nel cortile del plesso delle
scuole elementari per far rivivere ai bambini l’atmosfera
di questa giornata. Nell’ambito dello stesso assessorato,
il 29 ottobre scorso è stata ricordata la commemorazione
del 4 novembre, festa delle Forze Armate e dell’Unità Na-
zionale, data in cui nel 1918 venne posta fine alla Prima
Guerra Mondiale. Un gruppo di Bersaglieri – che que-
st’anno per loro impegni interni ha dovuto anticipare la
sua visita ai ragazzini – ha spiegato il simbolismo del Tri-
colore, legato ai più alti valori su cui è stata edificata
l’Unità d’Italia. Successivamente i ragazzi si sono recati
davanti al monumento dei Caduti di guerra dove hanno
offerto un mazzo di fiori in ricordo di coloro che hanno
sacrificato la loro vita per la Patria.
Nell’ambito dei servizi sociali si è organizzata per giorno
8 novembre una gita a Randazzo. Cento anziani, che ave-
vano precedentemente prodotto richiesta di partecipa-
zione, visiteranno il centro storico di Randazzo
accompagnati da una guida turistica. Successivamente si
recheranno in un agriturismo dove, oltre pranzare, po-
tranno ballare allietati dalla musica e degustare la mo-
starda.

Mariagrazia Miceli

La leggenda di Bastiano, 
il Caronte di Aci Trezza

ACI TREZZA. Un personaggio di Aci Trezza è Bastiano, è
tarchiato, occhi azzurri e ha una lunga chioma di capelli
biondi, sulla sessantina, abbronzatissimo. Ora che a Aci
Trezza sono rimasti pochi pescatori e pochi pesci, Ba-
stiano è sempre lì, è un pescatore, d’estate traghetta le
persone dal molo all’isoletta di Lachea e con quello che
guadagna ci vive tutto l’anno. Suo padre, suo nonno
erano pescatori, mentre lui da giovane girava il mondo
sulle navi. D’inverno la mattina presto si reca a prendere
i puppi (polpi n.d.r.) e come consuetudine a mezzogiorno
effettua un bagno in mare. Poi torna a casa, vive con una
sorella e il padre. Sopra internet popolano i video atti-
nenti ai suoi spettacolari tuffi dai faraglioni in mare. Ba-
stiano ama fare i tuffi e la gente li apprezza ed egli è
contento quando lavora, poiché le cose vanno per il me-
glio. Nel filmato sopra You Tube viene cosi presentato “La
leggenda di un pescatore che discende dai Vichinghi. La
leggenda di un uomo che non ha perso lo spirito e il co-
raggio dei suoi avi. La sua vita è il mare…la sua casa è
l’isola”. Ha una clientela numerosa e ogni anno aumenta,
dimostrandogli affetto e di questo ne gioisce molto. Du-
rante il tempo incerto Bastiano comprende i segni del
cielo e della terra, le mareggiate sono rare nel Mar Ionio.
Lo aiutano i proverbi dei vecchi pescatori ad esempio “A
tramuntana u pisci s’intana, co ponenti u pisci è nenti”.                                                                                        

Giovanni Zizzi
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ACI BONACCORSI. Approvati programma
triennale opere pubbliche e bilancio di previ-
sione che diventano immediatamente esecu-
tive. Il programma triennale delle opere
pubbliche relativo al 2014-2016 è lo stesso
relativo al precedente anno, ed è stato ap-
provato con voto favorevole da tutti i consi-
glieri di maggioranza, mentre i consiglieri di
minoranza si sono astenuti dal voto. Lo
schema di bilancio di previsione anno 2014,
è stato approvato con voto favorevole da
tutti i consiglieri di maggioranza, mentre la
minoranza si è astenuta dal voto. Il bilancio
approvato, prevede entrate ed uscite per un
totale di circa 7 milioni di euro. Nello schema
del bilancio di previsione è stato inserito un
emendamento, per fare fronte ad una ridu-
zione di circa 30 mila euro dal contributo

dello Stato, ha coperto la somma con opere
di urbanizzazione e un contributo della Re-
gione Siciliana. Il sindaco di Aci Bonaccorsi,
ha ringraziato il consiglio comunale per l’ap-
provazione dell’importante strumento finan-
ziario dicendo che l’’approvazione del bilancio
di previsione, permetterà di effettuare  im-
portanti interventi di manutenzione straordi-
naria sul territorio e sulla pubblica
illuminazione”. Il capogruppo della mino-
ranza, Roberto Samperi, precisa “Il nostro
gruppo si è astenuto dal voto perché non
siamo stati convocati dal presidente del con-
siglio, per la stesura del bilancio, considerato
che vi erano soldi nostri (gettoni di presenza
lasciati nel bilancio) per discutere in quali ca-
pitoli di spesa fossero collocati”.                                                                       

G. M. G.

Abbonati  alla rassegna teatrale di S. Gregorio
La stagione teatrale che si svolge presso il teatro dei Salesiani di San Gregorio (Via
Umberto 47), giunta alla sua quarta edizione, offre l’occasione di trascorrere una
serata in sana allegria con familiari e amici. La programmazione prevede nove spet-
tacoli,dal mese di ottobre al mese di giugno. Il costo dell’abbonamento è  voluta-
mente contenuto per rendere l’opportunità alla portata di tutti. E’, inoltre, possibile
abbonarsi fino al mese di Dicembre con proporzionate riduzioni di prezzo,come di
seguito riportate: OTTOBRE – GIUGNO € 30,00; NOVEMBRE – GIUGNO € 25,00;
DICEMBRE – GIUGNO  € 20,00

Aci Bonaccorsi. Approvati bilancio di previsione e progr. triennale

ACI BONACCORSI. Anche quest’anno a Pa-
lazzo Recupero – Cutore di Aci Bonaccorsi, si
è ripetuta l’esperienza della “Vendemmia”.
L’attività didattico – educativa ha visto impe-
gnati quasi tutti i bambini di età compresa
tra i 3 e i 5 anni della scuola dell’infanzia bo-
naccorsese. I piccoli studenti, sono stati ac-
compagnati per l’occasione sotto la
supervisione della fiduciaria della scuola del-
l’infanzia, Rita Romeo, dalle insegnanti Vera
Scalia, Rosa Garofalo e Paola Cicero. Grazie
alla generosa partecipazione di un nonno,

che ha messo a disposizione tutte le attrez-
zature necessarie per ottenere il mosto e,
successivamente poter assaggiare il vino no-
vello. L’iniziativa della vendemmia,  ha ri-
scosso ampio successo e gradimento da
parte dei genitori degli stessi alunni, che an-
cora una volta gratificano le insegnanti e le
invogliano ad organizzare altre attività didat-
tiche. Erano presenti alla giornata numerosi
genitori, che sperano di ripetere l’esperienza
anche in futuro.

Nunzio Leone 

Aci Bonaccorsi. I bambini della scuola dell’Infanzia
ripetono l’esperienza della vendemmia

ACI BONACCORSI. Visita del territorio di Aci
Bonaccorsi. Si è svolta nei giorni scorsi, una
visita d’istruzione che ha visto coinvolti gli
studenti dell’ Associazione “Arch’I Nuè” ad in-
dirizzo pedagogico nel Comune di Aci Bonac-
corsi, i quali hanno avuto la possibilità di
perlustrare le aree territoriali ad essi vicine.

Alla visita, hanno partecipato  gli studenti
delle classi 3 e 4 delle elementari. Questi ul-
timi, tutti aventi un’età compresa tra gli 8 ed
i 10 anni, sono stati accompagnati dalla mae-
stra Miranda Sapienza, hanno studiato la
geografia plano – territoriale della loro scuola
e dei territori con essa confinanti. Obiettivo

della tappa è stato quello di fare capire agli
studenti la modalità temporale con cui sono
avvenuti i cambiamenti topografici nel
tempo. A conclusione di questo progetto , i
ragazzi disegneranno una cartina geografica.
La prossima visita scolastica verrà effettuata
al Torrente Lavinaio ed ha come obiettivo

quello di fare capire ai ragazzi il significato
etimologico del suffisso – Aci. Si prevede
anche una gita presso i fiumi Alcantara e Si-
meto, per una maggiore presa di conoscenza
del territorio siculo.                        

Giordano Marcello Gego

L’Arch’I Nuè visita il territorio bonaccorsese

Poesia - Al mio uccellino Turiddu

Hai na cidduzza ca si chiama Turiddu.
Me niputi Aurora, voli iucari cu iddu, mi
cecca a scagghiola ca ci voli dari a mag-
giari e tutta cuntenta lu voli accarizzari.
Iavi 15 anni e si fici vicchiareddu canta
ca è namuri e quantu l’hai beddu! Ogni
vota ca mavvicinu mi voli muzzicari e iù

ci dicu daccussi mi voi iucari? Macari pit-
tia ci sunu iurnati amari: nun canti chiù
e ti cuminci a spinnari. A muta sta fa-
cennu, mi dici me maritu, picchì mavvi-
cina e no mi muzzica u itu. Quannu
sugnu vicinu a iddu ca mi mettu a cusiri
svulazza pizzica u muru e a iaggia picchì
voli ca l’haiu a taliari, quannu cantu
canta appressu ammia si beddu no mi
pozzu scuddari di tia.

Rita Petralia Stramandino 
di Aci Bonaccorsi

Trecastagni e La violenza 
sulle donne

TRECASTAGNI. Si è svolta nei giorni
scorsi, presso il municipio di Trecasta-
gni, la mostra fotografica allestita da
Salvo Pappalardo  e dall’Associazione
Studio 17 che ha avuto come tema la
violenza sulle donne. Perché la violenza
si sa, non necessariamente scaturisce
da uno schiaffo o da uno spintone …
basta anche una sola parola offensiva
nei confronti di chi ci ama per lederle
l’anima. E se una ferita fisica con il pas-
sare del tempo si può rimarginare;
quella dell’anima rimane lì indelebile e
sempre presente a ricordarci l’offesa
subita. Numerosi sono stati le istitu-
zioni, che hanno preso parte alla mo-
stra, tra cui i consiglieri Donzuso,
Pulvirenti, Tudisco e La Spina. All’in-
contro è stato anche presente l’avvo-
cato Giovanna  Cicero, per lo sportello
antiviolenza sulle donne che prenderà
il via nel territorio grazie alla conven-
zione con il Comune di Trecastagni.
Toccante in parte emotivo è stato il
monologo dell’attrice Guia Jelo, la
quale ha sottolineato come spesso il
mal d’amore possa portare alla morte,
per chi ci ha donato il suo cuore .                              

Giordano Marcello Gego
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San Gregorio. Il regolamento 
del centro diurno è in regola

SAN GREGORIO DI CATANIA. Il Comune di San Gregorio
ha agito in piena regola, rispettando i principi di demo-
crazia e trasparenza, nella modifica del regolamento del
centro diurno. Lo attesta il Tribunale amministrativo re-
gionale per la Sicilia con la sentenza del 25 settembre
2014, rigettando il ricorso prodotto da alcuni anziani del
Centro diurno insieme al loro presidente pro-tempore,
Ernesto Zimone. Il nuovo Regolamento è stato approvato
con delibera n. 12 del 28 aprile scorso e, non era “pia-
ciuto” a Paolo Guadagna, Ernesto Zimone, Pietro Alì e Ro-
sario Buremi, anziani del Centro, che hanno prodotto
ricorso nei confronti del Comune di San Gregorio nella
persona del sindaco, Carmelo Corsaro. “Il regolamento
in questione – recita la sentenza -, pur riservando al Co-
mune le nomine per cui è causa, contempla comunque
altre forme di partecipazione diretta degli associati nella
conduzione del Centro in grado da assicurarne una ge-
stione democratica”. “Ancora una volta l’amministrazione
Corsaro ha operato con trasparenza – ha spiegato l’as-
sessore ai Servizi sociali, Seby Sgroi - osservando tutte
le norme in merito e puntando sul rispetto della demo-
crazia e partecipazione”. “Il ricorso – ha concluso Sgroi –
è stato un atto di prepotenza guidato politicamente sul-
l’onda dell’andazzo politico che regnava all’interno del
Centro”. Il primo cittadino Carmelo Corsaro si è dimo-
strato fiducioso sin da subito sull’esito del ricorso: “Non
ho mai avuto dubbi sull'esito del ricorso – ha spiegato il
sindaco -. Ogni giorno agiamo nel rispetto delle leggi e
della partecipazione democratica, ma ove necessita un
intervento a favore del l'inclusione sociale, soprattutto
quando si parla di anziani preferiamo lasciare fuori la po-
litica e le sue futili frustrazioni. L’azione era necessaria a
garantire un sereno svolgimento delle attività presso il
centro diurno anziani. Tanti anziani avevano capito il
gesto compiuto dalla mia amministrazione – ha concluso
- e già da subito si erano resi disponibili a cambiare rotta
sulla gestione del centro. Andiamo avanti così conti-
nuando a costruire un paese socialmente più vivibile”. Nel
frattempo la struttura per anziani ha costituito il nuovo
Comitato organizzativo composto da: Salvatore Raciti,
presidente; Pippo Marinetti, cassiere; Grazia Catalano,
vice presidente; Anna Pani, segretaria; Angelo Nicosia,
Salvatore Maccarrone e Angela D’Anna consiglieri.                                                                                                        

Giuseppe Giulio

ACI SANT'ANTONIO. Aci Sant'Antonio diventa meta di vi-
site importanti. Il sedici ottobre il parco archeologico e
paesaggistico delle Aci è stato riaperto. L'ex assessore re-
gionale alla cultura, Francesco Ciancitto, ha voluto
visionare i luoghi del parco poiché il comune ha fatto
più volte richiesta di poterlo avere in gestione. A tale
scopo è stata organizzata una “passeggiata” all’in-
terno del parco alla quale hanno partecipato anche
il sindaco Santo Caruso, il consigliere comunale Tuc-
cio Tonzuso e il rappresentante del governo regio-
nale il dott. Cicala Giuseppe. Mentre il fotografo Turi
Trovato era intento a immortalare i momenti più si-
gnificativi dell’evento, l'ex assessore Ciancitto ha
avuto modo di ammirare in prima persona il parco
in tutta la sua bellezza e maestosità; dopo essersi
complimentato ha pertanto dichiarato il suo impe-
gno affinché il parco possa essere affidato alla tutela
del comune di Aci Sant’Antonio. Il sindaco Caruso e
il consigliere Tonzuso a loro volta si sono impegnati
a risistemare e rendere "vivo" il parco una volta che
sarà accolta la richiesta di porlo sotto la tutela del
comune. I progetti dell'Amministrazione comunale
nei riguardi del parco delle Aci sono orientati su mol-
teplici obiettivi: da un punto di vista naturalistico, si in-
tende preservare l’ecosistema di quest’area in quanto la
sua flora e la sua fauna rappresentano una riserva di bio-
diversità di inestimabile valore. Da un punto di vista cul-
turale, si intende utilizzare il parco come location di
concerti, congressi e attività di intrattenimento di vario ge-
nere, fermo restando il rispetto per l’ambiente. Il parco

naturalmente potrebbe diventare una risorsa non solo per
i Santantonesi ma anche per tutti coloro che saranno at-
tratti dall’idea di trascorrere qualche ora piacevole in uno

scenario di pace, silenzio e armonia con la natura. Inoltre,
se si organizzassero gite scolastiche e lezioni di botanica
all’interno del parco, i bambini potrebbero avere l’oppor-
tunità di coniugare divertimento e apprendimento, sco-
prendo così che la natura, quando è rispettata e tutelata,
è molto più stimolante di qualunque videogames.

Eleonora Villeri

San Gregorio aderisce al Paes
SAN GREGORIO DI CATANIA. Il sindaco di San Gregorio,
Carmelo Corsaro, ha aderito al “Paes” Piano di azione per
l’energia sostenibile; un nuovo percorso per migliorare la
qualità della vita a San Gregorio e tutelare la salute dei
cittadini. «Il Comune di San Gregorio ha deciso di essere
soggetto attivo di questo percorso – ha detto il primo cit-
tadino, Carmelo Corsaro - . Vogliamo mantenere il con-
trollo delle proprie strutture e delle proprie risorse, e
soprattutto coinvolgere i soggetti interessati, cittadini in
testa, in questo compito.«Per questo motivo – ha spiegato
- abbiamo ritirato la nostra adesione al Patto “Prometeo”,
cui aveva aderito la precedente amministrazione, e nomi-
nato un Energy Manager, l’ing. Vincenzo Scuto, per se-
guire tutte le fasi del percorso dal punto di vista tecnico e
nei rapporti con il Jrc (organo tecnico della Comunità Eu-
ropea). «Abbiamo risolto in poche settimane – ha conti-

nuato il dott. Corsaro - una grave inadempienza ereditata
proprio dall'adesione a “Prometeo” e ora inauguriamo la
seconda fase dei lavori, ovvero la redazione del Piano
d'Azione per l'Energia Sostenibile». Il Patto “Prometeo” è
naufragato, secondo il sindaco di San Gregorio, «perché
affidato a un paio di “professori” che avrebbero dovuto far
tutto senza che i soggetti interessati fossero minimamente
coinvolti». Per mettere in atto il progetto, però, sarà ne-
cessario attingere a finanziamenti : «Abbiamo iniziato a
pianificare alcuni dei prossimi passi – ha concluso Corsaro
- ovvero della fase di attuazione, per la quale siamo certi
di poter attrarre a San Gregorio quei finanziamenti che,
seppure in misura inferiore a quanto promesso nel pas-
sato, costituiscono strumenti adeguati alle possibilità reali
del nostro Comune, e riteniamo che sfruttandoli nel mi-
gliore dei modi saremo in grado di portare a casa degli ot-
timi risultati» .                         

Giuseppe Giulio

Le chiedo qualche rigo di spazio sul suo autorevole gior-
nale per la seguente breve personale riflessione, con
l'auspicio che possa aiutare a riflettere sull'argomento
anche i lettori del giornale e magari stimolare un profi-
cuo dibattito nell'opinione pubblica. Nei giorni scorsi è
diventata operativa su scala nazionale (Sicilia
esclusa)  la legge di riordino delle province, comune-
mente conosciuta come  Riforma Del Rio,  ovvero re-
stano sempre le Province ma sono abolite le elezioni,
con l'evidente risultato che i cittadini vengono privati del
voto e gli eletti sono scelti nelle segreterie dei
"partiti".  Mentre in Sicilia fallisce miseramente la "rivo-
luzione" crocettiana nel resto d'Italia si torna indietro di
più di 40 anni con le elezioni di secondo livello e ammi-
nistratori provinciali nominati. Viviamo una continua
commedia degli equivoci, da una parte la legge stabili-
sce l'incompatibilità tra amministratore locale e altre ca-
riche elettive dall'altra con la riforma renziana i soli a
poter accedere alla carica di amministratori provinciali
(ma anche di Senatori) saranno solo gli amministratori
locali, nominati dalla "casta", il tutto in omaggio o spre-
gio, fate voi, alla democrazia e alla partecipazione po-
polare. Certo per taluni osservatori si tratta di una
RIFORMA EPOCALE e un primo grande risultato Renzi &
co. lo hanno raggiunto: l'abolizione delle elezioni. Final-
mente! ...ci siamo riusciti, da noi in Italia si risparmia
sul costo di inutili elezioni, mentre ad Hong Kong (che
stupidi) lottano e rischiano la vita per il diritto a libere
elezioni.Il simpatico giullare fiorentino fa scivolare dol-
cemente la democrazia diretta verso il regime, cambia
il sistema ma nessuno ne parla.

dott. Enzo D'Agata
già consigliere provinciale di Ct

Ogni Sabato aperto

Il 16 ottobre effettuata una <<visita>> al Parco delle Aci

Aci S. Antonio. Il consigliere Puglisi: 
prevaricato il diritto alla minoranza

La compagine amministrativa a sostegno dell'amministra-
zione Caruso determina anche il rappresentante della mi-
noranza in seno al collegio dei Revisore dei Conti. Viene
così prevaricato il diritto della minoranza a eleggere un
proprio rappresentante, cosa senza precedenti nella storia
del Comune di Aci S. Antonio. Con l'elezione del dott. Tor-
risi da parte di 12 consiglieri di maggioranza, si toglie al-
l'opposizione la possibilità di eleggere un revisore che sia
di garanzia e di controllo sull'attività amministrativa della
giunta Caruso, specie nel momento particolarmente diffi-
cile che attraversa l'Ente in seguito alla scellerata scelta
di dichiarare dissesto. Evidentemente l'amministrazione
comunale, non vuole essere controllata, in omaggio alla
tanto predicata trasparenza prima da Caruso  (da consi-
gliere comunale) e poi sbandierata in campagna eletto-
rale, ma poco praticata dall'attuale amministrazione.
Ricordo che quando ero io in maggioranza, nel 1995 eleg-
gemmo il revisore Giuseppe Rocca rappresentante della
sinistra, che all'epoca non aveva consiglieri. Con la vota-
zione di ieri si palesa quello che già intuivamo da tempo,
ovvero che il cons. com. Adorno è organico all'ammini-
strazione. L'inciucio è ora ufficiale.                                                                                                       

Alfio Puglisi, consigliere comunale

Lo dico a Maretna Seconda fiaccolata per la pace ad Aci S. Antonio

ACI SANT’ANTONIO.  Venerdì  10 Ottobre 2014 si è te-
nuta la seconda fiaccolata per la pace. L’iniziativa che ha
visto come protagoniste le comunità di Santa Maria La
Stella e di Lavinaio, è stata organizzata dall’Associazione
“Giovani Santa Maria La Stella”, che da anni promuove
iniziative finalizzate a diffondere ideali di pace, collabo-
razione e rispetto reciproco. Obiettivo educare le nuove
generazioni a uno stile di vita improntato sull’assenza di
pregiudizi razziali, religiosi, politici, culturali e sociali. Du-
rante la fiaccolata sono state recitate preghiere apparte-
nenti a tradizioni religiose differenti, a riprova del fatto
che tutte le religioni del mondo hanno come denomina-
tore comune la pace e che le diversità non sono neces-
sariamente sinonimo di conflittualità, ma possono essere
fonte di arricchimento reciproco. Sono stati anche letti
brani di uomini laici che hanno dedicato la vita agli altri.
La marcia si è conclusa presso la zona conosciuta come
“le piazzette” di Lavinaio e questo è stato il momento più
toccante, poiché nella piazza è stata deposta una targa
con una celebre frase del presidente degli Stati Uniti Ba-
rack Obama: “La pace non è il lavoro di un uomo solo, di
un partito, di una Nazione. Non c'è una pace delle nazioni
grandi o piccole, la pace è il frutto della cooperazione di
tutto il mondo”. Sono intervenuti anche i parroci, Don

Salvatore Coco e
Don Giuseppe Arci-
diacono, e il primo
cittadino Santo Ca-
ruso, i quali, pur
nella diversità dei
ruoli, sono stati con-
cordi nell’offrire il so-
stegno personale e
istituzionale a tutte
le iniziative volte a
garantire il bene co-
mune. Numerose

persone hanno assistito alla manifestazione; particolar-
mente significativa è stata la partecipazione di alcuni rap-
presentanti della comunità eritrea, che hanno permesso
di focalizzare l’attenzione sulle gravi tragedie degli sbar-
chi clandestini di tanti uomini, donne e bambini che ven-
gono a cercare nella nostra terra la pace e la speranza di
un futuro migliore e invece trovano la morte. Presenti
anche alcuni membri della Croce Rossa Italiana, dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri, del gruppo comunale di
protezione civile, dell’Associazione cattolica di Santa
Maria La Stella, dell’Associazione Rinascenza e dell’Asso-
ciazione Pax Cristi di Catania.

Eleonora Villeri
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Femiano osservatore della Fc Juventus

ACI S. ANTONIO. Alfredo Femiano nominato osservatore
della Fc Juventus settore giovanile. Nei giorni scorsi, l’ex
calciatore professionista Femiano, che ha militato in di-
verse società tra cui Como, Pisa, Lucchese, Pistoiese e
Salernitana, residente nella cittadina santantonese, ha
ricevuto dal club piemontese, uno dei più prestigiosi in
Italia, la nomina ufficiale di osservatore del settore gio-

vanile della Juventus. Femiano avrà il compito di visio-
nare e valorizzare per tutte le società siciliane, i calciatori
di tutte le scuole calcio, con la speranza che qualcuno tra
loro possa raggiungere livelli importanti, e affacciarsi al
mondo del professionismo con la società che attualmente
è leader in campo italiano e tra i migliori nel mondo.  Fe-
miano ricordiamo, ha trascorso il ruolo di calciatore per
circa un ventennio ed ora si appresta a vivere una nuova
avventura nella nuova veste di osservatore, ruolo impor-
tante ma difficile, portando in alto il nome dei comuni
acesi limitrofi, con questo delicato compito.                                                                                                              

G. G. 

Freni riparte dagli Allievi prov. 
con il Catania Nuova

E’ iniziato il campionato per la squadra Allievi provinciali
di calcio a 11 del catania Nuova, allenata dal mister
Claudio Freni (0-0 in casa del Tremestieri Etneo), che
dopo il successo registrato nella scorsa stagione con i
Giovanissimi regionali, sfiorando i play – off è orgoglioso

di allenare il suo meraviglioso gruppo di ragazzi. Il tec-
nico Freni, nonostante le cessioni alla categoria Allievi
regionali di ben 6 elementi (Lo Cascio, De Francesco,
Micalizzi, Barbanti, Romano e Cristaldi), ha un gruppo
affiatato di 28 giovani che parteciperanno a “girare” sia
il campionato Allievi provinciale a 11 che quello a 5.
L’obiettivo di mister Freni è “Spero di riconfermarmi con
buoni risultati nella zona play –off e di portare in alto il
nome di questa favolosa società del Catania Nuova che
a livello educativo è una delle migliori società”. Il lavoro
ben svolto da Freni ha <<fruttato>> buoni risultati
come lo dimostra la cessione di Vito Finocchiaro, classe
2000 nelle fila del Calcio Catania. la speranza è di rilan-
ciare tanti altri ragazzi  promettenti. Un ringraziamento
va al presidente Cascio e allo sponsor Michele Russo
(costruzioni) – aggiunge Freni -.                                               

G. G. 

Calendario Serie A2 

calcio a 5 gir. B

6 gior. andata 1 novembre

Augusta – Acireale C5

Salinis – Catania Librino

7 giornata andata 8 novembre

Acireale - Roma Torrino

Catania Librino - Augusta

Serie B 

calcio a 5 gir. F
4 gior. andata 1 novembre

Meta C5 – S. Isidoro

5 gior. andata 8 novembre

Cataforio – Meta C5

C1 calcio a 5
5 gior. andata 1 novembre

Arc. Ispica – Città di Leonforte

Assoporto C5 – Mabbonath

Cesma Pro Gela – V. Passanisi

Juventus Scirea – United Capaci

Marsala Futsal – Real Parco

Real Cefalù – Mascalucia C5

Wisser Club – Dilet. Regalbuto

Classifica dopo la 4 gior.: 

Mascalcia C5 e United Capaci 10,

Villa Passanisi 9, Dilet. Regal-

buto, Wisser Club, Real Cefalù,

Real Parco e Marsala Futsal 7,

Assoporto 6, Mabbonath 5,  Ju-

ventus Scirea 3, Cesma Pro Gela

1, Città di Leonforte e Arcoba-

leno Ispica 0.

Serie C2 - gir. B
7 gior. andata 1 novembre

Argyrium – Atletico Canicatti

Atl. Campobello – GEAR Sport

Ennese – Team Sport Millenium

Futsal Macch. – Futsal Viagr.

Futsal Masc. – Sporting Soccer

Viagrandese – S. G. Gemini

V.S. Cataldo – La Madonnina

Classifica dopo la 6 giornata:

Argyrium 15, La Madonnina 13,

Ennese 12, Futsal Mascalucia 11,

Sporting Soccer e Vigor S. Ca-

taldo 10, GEAR Sport e Atl. Cam-

pobello 9, Atl. Canicatti e S.

Giovanni Gemini 8, Futsal Via-

grande 5, Futsal Macchitella 4,

Team Sport e Viagrandese 3.

Serie C2 - girone C
7 gior. andata 1 novembre

Atene – Libertas Zaccagnini

Castroreale – S. Club Peloritana

Ludica Lipari – Merì

Montalbano – Nicolosi

Real Aci – Salina

Sicily Gym – Virtus Milazzo

Trinacria – Savio Messina                                                                                                                                       

Classifica dopo la 6 giornata:

Sicily Gym 16, Salina15, Sport

Club Peloritana 13, Savio Mes-

sina e Nicolosi 12, Real Aci e

Montalbano 10, Merì e Virtus Mi-

lazzo 7, Trinacria e Ludica Lipari

6, Atene e Castroreale 3, Liber-

tas Zaccagnini 0.

Serie C2 - girone D
7 gior. andata 1 novembre

Atletico Palagonia – Iblea 99

Città di Sortino – Villasmundo

Expert Rosolini – Leontinoi

I Calatini – Città di Scicli

Kamarina - Rosolini

Pro Melilli – Holimpia Siracusa

Siracusa C5 Meraco – S. Lucia                                                                                                                                          

Classifica dopo la 6 giornata:

Città di Sortino e Kamarina 16,

Città di Scicli e Siacusa c5 Me-

raco 11, Iblea 99 e  I Calatini 10,

Atl. Palagonia e Villasmundo 9,

Rosolini 7, Pro Melilli e Expert

Rosolini 5, Santa Lucia 4, Leon-

tinoi 3, Holimpia Siracusa 1.

Serie D - girone A
2 gior. andata 7-8-9 nov.

Pgs Virtus – Vizzini Nuova  

Ramacchese – Andrea Stimpfl              

Sport Club Scordia – Atl. Librino  

Trem. Etneo – Femm. Catania            

Riposa Militello Val Catania      

Classifica dopo la prima gior-

nata: Femminile Catania, Mili-

tello Val Catania, Vizzini Nuova,

Andrea Stimpfl 3 punti; Treme-

stieri Etneo, Atletico Librino, Ra-

macchese, Sport Club Scordia,

Pgs Virtus 0.                                   

Serie D - girone B
2 gior. andata 7-8 novembre     

Catania c5 – Aciplatani     

Cicl. Acitrezza – Aci & Galatea              

S. Alfio – Libertas Acireal           

Sporting Viagr. - Linguaglossa                 

Stella Rossa S. Tecla - Giarre 

Classifica dopo la prima gior-

nata: Catania c5, S. Alfio, Aci &

Galatea e Libertas Acireal 3,

Stella Rossa S. Tecla e Lingua-

glossa 1, Ciclope Acitrezza,

Giarre, Aciplatani e Sporting Via-

grande 0.  

Calendario 

Allievi calcio a 5

Girone A - 2 giornata dal 1 al 4/11                                                                                                                                    

Catania Fc Librino –Sportland 2000

Leo Soccer – Albatros

Sport & Vita – Mirabella

Sporting Etneo – Audax Poerio

Riposa La Meridiana

3 giornata dal 8 al 11/11

Albatros – La Meridiana

Audax Poerio – Catania Fc Librino

Mirabella – Sporting Etneo

Sportland 2000 – Leo Soccer

Riposa Sport & Vita                                                                                                                                                                 

Girone B – 2 giornata 4/11                                                                                                                                                  

Acitrezza  – Sporting Viagrande

Alpha Sport – Città di Acicatena

La Meridiana B – Sport Club Maletto

Catania Nuova – Team Sport

Riposa    Acireale C5

3 giornata dal 10 al 11/11

Città di Acicatena – Acitrezza

Sport Club Maletto – Alpha Sport

Sporting Viagrande – Catania Nuova

Team Sport – Acireale C5

Riposa La Meridiana B

Calendario 

Giovanissimi calcio a 5

Girone A – 2 giornata 3/11                                                                                                                                              

Alpha Sport – Ardor Sales

La Meridiana – Rinascita S. Giorgio

Mario Rapisardi – Nuovo Lever

Sporting Don Bosco – Ramacchese

Team Sport – La Meridiana C

Riposa Vigor Etnea

3 giornata dal 10 al 11/11

La Meridiana – Sporting Don Bosco

La Meridiana C – Mario Rapisardi

Ardor Sales – Ramacchese

Rinascita S. Giorgio – Team Sport

Vigor Etnea – Alpha Sport

Riposa Nuovo Lever

Girone B – 2 giornata dal 2 al 4/11                                                                                                                   

Acireale C5 – Junior Giarre

Meta C5 – Sicilia Tennis

San Nicolò – La Meridiana B

S. Pietro Clarenza – Real Fiumefreddo A

Stella Nascente – Real Fiumefreddo B

3 giornata dal 8 al 11/11

Acireale C5 – S. Pietro Clarenza

Junior Giarre – Meta C5

La Meridiana B – Stella Nascente

Real Fiumefreddo B – Real Fiumefreddo A

Sicilia Tennis – San Nicolò
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Calcio a 5 giovanile. 
Acireale C5 goleade negli Allievi e Giovanissimi

Nel campionato Allievi girone A, lo Sport & Vita allenato da Pri-
vitera vince a valanga contro i calatini dell’Audax Poerio. Le reti
del finale 13-1 dei misterbianchesi sono state messe a segno
da Palmeri (5), Carmeci (4), Romano (3) e Brux (2). Non di-
sputata per impraticabilità La Meridiana A – Leo Soccer. Lo
Sportland 2000 allenato da Costa vince contro lo Sporting
Etneo 5-2 con reti di Di Grande, Fazio, Cucuzzella, Licata e To-
maselli. L’Albatros trascinato da Allegra (4 gol) batte il Catania
Librino 9-6. Ha riposato il Mirabella. Nel girone B La Meridiana
B (non fa classifica) guidata da D’Arrigo, a valanga in casa del
Città di Acicatena 19-1 il risultato finale. In gol Rinaudo (8), Di
Grazia (6), A. D’Arrigo (3), Mirone e Scuderi. L’Acireale sur-
classa di reti il Catania Nuova 15-1. Inizia bene lo Sporting Via-
grande 5-4 all’Alpha Sport con gol di Buccheri (2), Faro,
Leonardi e Mauro. Colpaccio dell’Acitrezza, alla prima espe-
rienza nel calcio a 5 che brinda in casa della Team Sport 7-6.
Ha riposato lo Sport Club Maletto. Nei Giovanissimi girone A
(undici le squadre partecipanti), la Ramacchese allenata da
Compagnini vince 7-0 contro l’Alpha Sport, le reti portano la
firma di  Cirino (3), Ttripolone (2), I. Amato e A. Amato. Rin-
viata per pioggia La Meridiana A – La Meridiana C. Vince a suon
di gol il Nuovo Lever contro la Team Sport. La Vigor Etnea batte
il Mario Rapisardi 5-1, da segnalare la tripletta di Fallica, gol di
Cartalemi e Spitaleri. Perde  la matricola Sporting Don Bosco
16-2 in casa della Rinascita S. Giorgio, i due gol sono frutto
della doppietta di Romeo. Nel girone B, la Junior Giarre allenata
dal giovane Sciuto, vince con il risultato tennistico 15-2 contro
il S. Pietro Clarenza. In gol Virgilio (9), La Rosa (2), Lombardo
(2), Grillo e Parisi. La Stella Nascente con le reti di Pennisi, Ra-
citi, S. Barbagallo e Foti vince 4-2 in casa del Real Fiumefreddo
A. Il San Nicolò con alla guida Lionti, batte 3-2 in trasferta il
Real Fiumefreddo B (non fa classifica) con tripletta di Nicolosi.
Perde la M&M Futsal Club a Catania contro La Meridiana B (non
fa classifica) 7-3, per i puntesi non bastano le reti di Nicosia
(2) e Brancato. Per La Meridiana B in gol Rinaudo (4), Di Grazia
(2) e Mirone.                                                    

G. G. 

Serie D. Catania c5 
e Femminile Catania super

Con la prima giornata d’andata, è iniziato il campionato pro-
vinciale Serie D calcio a 5. Nel girone A parte forte la Femminile
Catania allenata da Longo, che con un tennistico 6-0 batte in
casa lo Sport Club Scordia, in gol per la squadra etnea tre volte
Pinelli, una volta Calvaruso, Scardaci e La Rosa. Il Militello
vince in trasferta con l’Atletico Librino 7-3 con i gol: 5 reti di
Salvatore Scirè, 1 Trovato e 1 Crastullo. Il Vizzini del patron
Zuccalà batte tra le mura amiche la Ramacchese, pronosticata
tra le favorite in questo girone. Per gli ospiti sono andati in rete
Brancato, Di Silvestro, Cristaldi e Paglia. Per la Ramacchese
sono pesate le assenze importanti di alcuni giocatori, la partita
comunque è stata combattuta, fino a 15 dalla fine risultato 4-
4. Vince anche l’Andrea Stimpfl del presidente Tuccio Testa,
quest’ultimo orgoglioso del suo gruppo, molti dei quali alla loro
prima esperienza nel futsal. La squadra è allenata dall’esperto
Gianni Paladino, collaborato dal preparatore dei portiere Litrico
e dal direttore sportivo Catania, che nella prima giornata ha
regolato il Tremestieri 4-3 con i gol di Pizzino (2), De Luca e
Dell’Aiera. Per il Tremestieri non sono bastati i gol di Fazio, Pa-
ladino e Gazzo. Ha riposato la Pgs Virtus. Nel girone B inizio
sprint del Catania c5, 10-5 rifilato in casa del Giarre, i gol por-
tano la firma di Tedeschi (3), D. Pellegrino (3), Bella, De Luca,
Di Blasi e M. Pellegrino. Colpaccio del S. Alfio in casa dell’Aci-
platani 6-2, in rete Marino (2), Pulvirenti, Grasso, Trovato e
Agresti. Vince la Libertas Acireal 9-4 contro la Ciclope Acitrezza
con i gol di Daltrino (4), Niosi (3), Privitera e Pennisi. Pari tra
Linguaglossa – Stella Rossa S. Tecla 3-3, al termine di una par-
tita combattuta. Per gli acesi sono andati in rete Foti (2) e Ia-
cuzzi. Infine l’Aci & Galatea di mister Pennisi batte 3-0 lo
Sporting Viagrande. Ora il campionato osserverà una giornata
di riposo, si riprenderà con la 2 giornata, le gare si giocheranno
dal 7 al 9 novembre.                           

G. M. G.

In serie C1 Mascalucia primo. 
In C2 primo Sicily Gym

In Serie C1 il Mascalucia C5 del presidente Caruso è al primo
posto insieme all’United Capaci dopo 4 giornate. La squadra
etnea allenata da Previti non conosce ostacoli. Battuto anche
nello scontro al vertice il Marsala Futsal con il punteggio 8-3,
scatenato Torcivia autore di 4 reti. Giunge alla sesta giornata
il campionato di serie C2. Nel girone B coabitano nelle zone
basse della classifica la Viagrandese, la Futsal Viagrande e la
Teamsport Millennium. Per la squadra del presidente D'Ago-
stino la vittoria nel derby cittadino del secondo turno sembra
aver interrotto quanto di buono era stato fatto; quattro scon-
fitte consecutive, l'ultima in casa dello Sporting Soccer Club
per 3-1. Sono soltanto due i punti in classifica che separano
i cugini della Futsal Viagrande: il pareggio ottenuto alla terza
giornata in casa della Futsal Mascalucia (1:1 il risultato) e la
vittoria casalinga al turno successivo ai danni della Vigor San
Cataldo per 5- 1 non permettono al club viagrandese di dor-
mire sonni tranquilli. Ad essere scarno è anche il bottino di
punti sinora conquistati dalla Teamsport Millennium relegata
in ultima posizione a soli 3 punti, frutto dell'unica vittoria sta-
gionale valida in ottica salvezza proprio in casa della Viagran-
dese. Quarto posto in classifica per la Futsal Mascalucia;
soltanto 4 i punti che separano i mascalucesi dalla vetta dove
l'Argyrium domina solitaria ed è incalzata a sole due distanze
dai belpassesi de "La Madonnina" che all'ultimo turno battono
tra le mura amiche i ragazzi della Futsal Mascalucia con il ri-
sultato 2-0. Sempre più protagonista nel girone C la matricola
Sicily Gym del presidente Giuffrida, che tiene a ringraziare lo
sponsor Brico City di San Giovanni La Punta, che conquista
la prima posizione in classifica raccogliendo ben 16 punti.
Dopo il pareggio rimediato ad Acireale in casa della Trinacria
con il risultato di 5 a 5, la compagine puntese inanella tre vit-
torie consecutive. Un Salvo Ragusa in più per i puntesi (14
reti già messe a segno dal pivot etneo) che alla quarta gior-
nata regolano il Real Aci (6:3 il risultato), passano di misura
sul campo dell'Atene alla quinta giornata e schiacciano nel-
l'ultimo turno casalingo il Montalbano tra le mura amiche del
Polivalente, imponendosi con il risultato di 9-2. Momento po-
sitivo e quinta posizione per il Nicolosi che dopo la sconfitta
subita a Lipari colleziona tre risultati utili consecutivi battendo
la Trinacria prima, il Real Aci poi, e infine l’ultimo turno regala
ancora una gioia alla squadra del presidente - mister Lom-
bardo che batte di misura l'Atene con il rocambolesco risul-
tato di 8:7. A due sole lunghezze e a ridosso della zona play
off insegue il Real Aci che alla sesta giornata condanna i mes-
sinesi della Lib. Zaccagnini all'ultimo posto in classifica. Sor-
ride un pò meno l'altra compagine acese della Trinacria che
subisce una dura  sconfitta nell'ultima trasferta eoliana in
casa del Salina con il risultato di 5-3. Nel girone D, I Calatini
viaggiano in zona play off battendo nell'ultimo turno l'Expert
Rosolini C5 con il sonoro punteggio di 10:3. Ad una sola lun-
ghezza con 9 punti in classifica insegue l'Atletico Palagonia
del tecnico Priolo. Il rendimento della compagine paalgonese
sembra assumere un andamento alternante; rullo compres-
sore tra le mura amiche, balbettante in trasferta. Alla terza
giornata il Rosolini viene battuto con il risultato di nove a
sette, mentre cade in casa de "I Calatini" subendo 5 reti al
turno successivo. Schiacciante al quinto turno la vittoria con-
tro il Leontinoi S.Tecla che subisce in terra palagonese ben
sette reti (7:0 il risultato finale) mentre ancora una volta su-
bisce una sconfitta lontano dalle mura amiche contro gli are-
tusei del Santa Lucia.

Gabriele Pulvirenti

Calcio a 5. IL PUNTO

Nella foto la squadra San Nicolò che partecipa al campionato
Giovanissimi calcio a 5. In alto da sinistra: Lionti (allenatore),
Cristaldi, D’Assaro, Nicolosi, Cuscunà, Capilleri (dirigente). In
basso da sinistra: Saitta, Lazzara, Barnaba e Agnello.

Nella foto la squadra Giovanissimi calcio a 5 della M&M Futsal
Club. In alto da sinistra: Balsamo, Brancato, Musumeci, Maccar-
rone, Triolo, Nicolosi, Torrisi e Viglianisi (allenatore). In basso da
sinistra: Famà, Tutino, Nicosia, Bonaccorsi e Cunsolo.

Nella foto la squadra Andrea Stimpfl che partecipa al campio-
nato Serie D calcio a 5. In alto da sinistra: Nicolosi, Reale, Piz-
zino, Spoto, De Luca, Guglielmino, Conti, Uccellatore, La Spina,
Gentile, l’allenatore Paladino e il presidente Testa. In basso da si-
nistra: Di Stefano, Dell'Aiera, Musumeci, Palermo e Sambataro.

Nella foto la squadra del Linguaglossa che partecipa al campio-
nato di Serie D calcio a 5. In alto da sinistra il tecnico Torre, Tra-
panese, Bonaventura,  G. Cavallaro e Maccheroni.  In basso da
sinistra: Indelicato, Stagnitta e  L. Cavallaro.


