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La Circolare numero 25 del 12 ottobre 2015 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito importanti
chiarimenti operativi in favore delle imprese che stipu-
lano, a partire dal 15 settembre 2015, o che alla stessa
data hanno in corso, contratti di solidarietà di cui agli arti-
coli 1 e 2 del Decreto Legislativo numero 726/1984, con-
vertito con modificazioni nella Legge numero 863/1984. In
particolare, è stato chiarito che la riduzione è
riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo
2014, nella misura del 35% della contribuzione a carico del
datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla ri-
duzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Il

provvedimento di concessione dello sgravio contributivo
sarà emesso per un massimo di 12 mesi in relazione a cia-
scun esercizio finanziario, a decorrere dall’anno 2016, a se-
guito di apposita richiesta presentata dall’azienda. L’istanza
va inoltrata entro 30 giorni dalla stipula del contratto di so-
lidarietà ovvero entro l’11 novembre 2015 (30 giorni dalla
data di pubblicazione della circolare in trattazione) per i
contratti già in essere, mediante la procedura “Cigs online”,
alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli
incentivi all’occupazione secondo il modello e le modalità
indicate sul sito www.lavoro.gov.it                                              

Giuseppe Gego

La tutela della salute degli alunni e del personale nelle
scuole di pertinenza della Città Metropolitana di Catania è
stata messa a dura prova dalle recenti condizioni atmosfe-
riche avverse che hanno procurato diversi danni alle strut-
ture. Particolari criticità sono state riscontrate, a seguito
di segnalazioni e a successivi sopralluoghi dei tecnici del-
l’ex Provincia, in diversi istituti superiori di Catania e pro-
vincia. Intanto stanno per essere completati i lavori di
risanamento che interessano la succursale del Lombardo
Radice di Gravina, chiusa per un eccesso di acqua meteo-
rica che ha interessato il cortile. Gli studenti, che avevano
proseguito le lezioni in doppio turno nella sede centrale,
hanno ricominciato la normale attività. Risolto in tempi ce-
leri il distacco dell’intonaco della pensilina dell’ingresso
principale del Liceo Nicola Spedalieri e circoscritta la scala
secondaria di servizio, che non incide sull’attività didattica,
del Liceo Boggio Lera. Al Liceo Principe Umberto le infiltra-
zioni d’acqua hanno compromesso un pannello del contro-
soffitto e l’ex Provincia ne ha già previsto la sostituzione
previa la pulizia delle grondaie. Aspetti di particolare criti-
cità sono stati invece rilevati all’Istituto De Felice, chiuso
su disposizione dei Vigili del fuoco, per infiltrazioni d’acqua
che hanno compromesso alcuni soffitti sia del piano terra
sia del primo piano. I lavori avviati hanno permesso il rien-
tro parziale delle classi che effettuano il doppio turno. 
«La messa in sicurezza e l’agibilità dei locali scolastici oltre

ad essere un obbligo dell’ente
è una priorità assoluta per
rendere dignitosa l’attività di-
dattica degli studenti e del
corpo docente – ha affermato
il commissario straordinario
della Città metropolitana di
Catania, Paola Gargano -. 
Il dirigente dell’ufficio manu-
tenzione scolastica ha già
dato direttive alla partecipata
Pubbliservizi, per risolvere
tempestivamente i danni pro-
curati dalle incessanti precipi-
tazioni dei giorni scorsi che
hanno interessato diversi edi-
fici. Alcune scuole avrebbero
bisogno di interventi struttu-
rali, al momento impossibili
per i mancati trasferimenti
statali e regionali. La situa-
zione più grave è stata riscon-
trata al De Felice. Per
consentire la regolare attività
didattica, in accordo con l’as-
sessore Scialfa del Comune di
Catania, è stata individuata
una soluzione temporanea
che non può di certo preve-
dere il reperimento di 20 aule in unico plesso. Il Comune
di Catania, in un clima di grande collaborazione e sensibi-
lità, ha prontamente messo a disposizione della Città Me-
tropolitana di Catania circa dodici aule dell’Istituto
Vespucci, soluzione che eliminerebbe quasi del tutto il gra-
voso impegno dei doppi turni a cui sono sottoposti gli stu-
denti.  E’ nostro desiderio agevolare, in tempi brevi, il
rientro degli allievi del De Felice nella storica struttura e
per questo ci siamo tempestivamente attivati – ha con-
cluso la Gargano – così come sarebbe auspicabile trovare
una migliore temporanea collocazione ma, purtroppo, la
condizione finanziaria attuale dell’ex Provincia non con-
sente interventi diversi da quelli prospettati al dirigente
scolastico del De Felice». Altre segnalazioni di intervento
riguardano gli Istituti: Ferrarin, Archimede, Duca degli
Abruzzi, Galileo Galilei e Gemmellaro di Catania, Gulli e
Pennisi e Archimede di Acireale, Amari e Guttuso di Giarre,
Rizzo di Riposto, Polivalente di San Giovanni La Punta,
Amari di Linguaglossa, Capizzi di Bronte, De Sanctis di Pa-
ternò. Per tutte le scuole indicate sono già state attivate le
procedure di intervento che dovranno essere eseguite dalla
partecipata Pubbliservizi. G. M. G.

Scuole: sicurezza e carenza di fondi Aci Bonaccorsi. E’ morto 
don Stefano Cavalli 

“padre” della Comunità di Lavina

ACI BONACCORSI. Dopo 97 anni, il 13 0ttobre alle ore
23,25, è morto don Stefano Cavalli. L’età avanzata e il
fisico provato lo avevano costretto a letto attorniato dai
parenti, dai parrocchiani e dai suoi giovani della Comu-
nità di Lavina (Associazione cattolica e Cultura e Am-
biente), provenienti da ogni parte della provincia di
Catania, che nelle ultime ore lo hanno accompagnato
con veglie comunitarie di preghiera. E’ stata allestita
una camera ardente nella sua chiesa di Lavina, dove l’in-
domani si sono svolti i funerali celebrati dal vescovo di
Acireale, mons. Antonino Raspanti, dall’arciprete par-
roco di Aci Bonaccorsi don Carmelo Torrisi e da altri sa-
cerdoti della diocesi di Acireale. Al funerale a dare
l’ultimo saluto erano presenti diverse centinaia di per-
sone, tra cui anche il primo cittadino di Aci Bonaccorsi,
Mario Alì. Padre Cavalli fu ordinato sacerdote il 3 giugno
1943, venne nominato parroco il 25 dicembre 1945 e
prese possesso del Santuario dedicato a Maria Ss. Ri-
tornata di Lavina di Aci Bonaccorsi, il 16 aprile 1947 è
rimasto in servizio presso la comunità parrocchiale fino
all’estate del 2011. Il parroco è deceduto a causa del-
l’età avanzata che già da tempo l’aveva costretto a letto.
Era stato un famoso esorcista, nel 1993 si rese prota-
gonista di un fatto di cronaca, all’età di 74 anni stava
praticando un esorcismo collettivo a 15 persone appar-
tenenti alla stessa famiglia, cadde e si ferì a seguito
della reazione violenta degli invasati. Don Stefano Ca-
valli è stato “figlio spirituale” di San Pio da Pietrelcina,
che ha avuto modo di conoscerlo. 
Il suo è stato un servizio pastorale, tanto semplice
quanto straordinario fecondo, di un piccolo quartiere -
Lavina - posto tra tre comuni vicini Aci Bonaccorsi, Via-
grande, Aci Sant’Antonio. Di don Stefano Cavalli man-
cherà molto la sua tempra e il suo sorriso, in coloro che
hanno avuto modo di conoscerlo in vita. 

Giovanni Zizzi
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L’11 novembre scade lo sgravio per i contratti di solidarietà



Acireale 4.0. 
La scommessa per un futuro ecosostenibile

È nato il progetto "Acivivibile" proposto dal sindaco di
Acireale, Roberto Barbagallo, sembra già riscuotere un
certo successo all'’interno della popolazione del paese.
Sebbene quella di Acireale sia già una città bellissima, il
sindaco vuole apportare delle migliorie affinché essa di-
venti ancor più vivibile e, proprio per questo motivo, è
necessario sensibilizzare la cittadinanza. Il tutto grazie
ad un sito web, pagina facebook, cartellonistica stradale,
banner e conferenza stampa. I primi cambiamenti per un
paese eco sostenibile, sono date dai sistemi di rileva-
mento di rilevazione della qualità dell' aria, di passaggio
e velocità ai semafori e dalla postazione meteo. Solo stu-
diando il territorio, è possibile prevenire e trattare tem-
pestivamente le varie problematiche che lo affliggono.<<
Invito tutti i miei concittadini a partecipare al progetto,
affinché il nostro paese diventi ancora più vivibile. La
posta in palio è troppo alta, e ne va del futuro dei nostri
figli>>. Con queste parole, Roberto Barbagallo, invita i
cittadini a sposare il progetto ed a collaborare per la sua
riuscita.                                                                                                                           

Silvia Arcieri
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Catania. La Confesercenti chiede 
lo stato di calamità e la detassazione 

“Crocetta chieda con urgenza lo stato di calamità, men-
tre a livello locale si deliberi la detassazione dei tributi.
Il mondo produttivo non può più pagare per le colpe
della cattiva amministrazione”. Il direttore di Confeser-
centi provinciale, Salvo Politino, difende la categoria dei
commercianti etnei duramente colpiti dal nubifragio che
ha provocato nei giorni scorsi, danni ingentissimi in atto
ancora inquantificabili in tutta la provincia di Catania.
“Scene incredibili quelle a cui abbiamo assistito impo-
tenti. Strade completamente allegate e dissestate, crolli,
frane e pericoli ovunque. Le piogge abbondanti, sono
solo in parte le responsabili di quanto accaduto. Catania
ha dimostrato di non riuscire a sopportare fenomeni at-
mosferici di questo tipo. Si è assistito all’ennesima conta
dei danni e a interventi riparatori. Ciò che serve, invece,
è una profonda riqualificazione, interventi risolutori e du-
raturi tali che le strade cittadine del centro storico, come
delle periferie, non si trasformino più in trappole per gli
abitanti”. 

ACIREALE. “Lorenzo dei palazzi dello sport” sarà ad Aci-
reale il 2 gennaio 2016. La partenza del nuovo tour è fis-
sata per il 19 novembre al 105 Stadium di Rimini, dove
è prevista una seconda data il giorno dopo. Dalla Roma-
gna alla Toscana, per un altro doppio concerto il 22 e il
24 novembre al Mediolanum Forum di Livorno. Arriva poi
la tripletta al Forum di Assago di Milano il 27, 28 e 30
novembre. Tre date previste anche al Pala Alpitour di To-
rino il 2, 3 e 5 dicembre, poi l’8 dicembre al ForestNation
di Bruxelles e il 10 dicembre all'Hallestadion di Zurigo,
prima di Montichiari, Pesaro e Conegliano a metà dicem-
bre. Sotto Natale Jovanotti sarà il 21 dicembre all’Unipol
Arena di Bologna e il 27 e 28 dicembre al Palalottomatica
di Roma. Il 2016 si apre con il ritorno in Sicilia il 2 gen-
naio ad Acireale e in Campania, al Palamaggiò di Caserta
il 5 gennaio. L’ultimo tour di Jovanotti nei Palazzetti dello
Sport risale al 2011/2012, quando Lorenzo totalizzò oltre
60 date in tutta Italia con il suo “Ora Tour”. La nuova
tournée vedrà l’artista di Cortona scatenarsi in uno show
esplosivo, tutto diverso dai live estivi negli stadi. Jova-
notti porterà nei Palazzetti tutta la sua musica, fatta di
note e colori. 

Giovanni Zizzi

Tartarughe marine Caretta 
nella spiaggia della riserva del Simeto

E’ ritornata a nidificare, dopo una lunga assenza durata
decine di anni, la tartaruga di mare (Caretta caretta)
lungo la spiaggia della riserva naturale “Oasi del Simeto”.
Pur essendo la tartaruga più comune nel Mediterraneo, è
tra le più minacciate ed a rischio di estinzione.  La lieta
notizia, oramai aspettata per via delle ulteriori nidifica-
zioni avvenute a partire dagli anni scorsi sia a sud del-
l’area protetta, in territorio del comune di Agnone Bagni,
che a nord, lungo il litorale dei lidi playa di Catania, è av-
venuta nel tratto di spiaggia prospiciente il villaggio
Campo di Mare, in zona B della riserva naturale. La se-
gnalazione è stata effettuata allo storico rappresentante
del Fondo Siciliano per la Natura, dagli abitanti dei luoghi
che casualmente si sono accorti delle uova presenti, si-
mili a quelle di palline da ping pong. Da qui, grazie ad un
attento controllo e monitoraggio effettuato in sinergia
con ulteriori esperti del Wwf e della Lipu, con la collabo-
razione e la vigilanza sui luoghi di guardie dell’ufficio ge-
stione riserve naturali della Città Metropolitana di
Catania, si è accertata la nascita di complessive 12 tar-
tarughine di cui sei, in giorni diversi, che hanno raggiunto
il primo traguardo della loro vita: il mare. Le altre sei,
causa avversi fattori atmosferici dati dalle incessanti
piogge che hanno reso compatta la sabbia, non sono riu-
scite a raggiungere il mare. Il direttore delle Riserve Na-
turali, Gaetano Torisi, dice: “Tutto questo, oltre
all’indubbia  rilevanza scientifica, ci dice della aumentata
sensibilità ambientale degli abitanti dei luoghi e da ra-
gione, oltre che sul piano giuridico anche su quello so-

stanziale, della battaglia intrapresa dalla gestione
dell’area protetta contro l’uso improprio della spiaggia e
in particolare della pulizia della stessa con mezzi mecca-
nici che ha visto negli scorsi anni anche il sequestro di
aree e di mezzi. Certo, c’è ancora molto da fare sotto di-
versi profili, primo fra tutti quello di avviare campagne di
monitoraggio e sensibilizzazione, ma questi primi segnali
ci fanno ben sperare per il futuro, e ci dicono che siamo
sulla buona strada da seguire.                                                                                                                               

G. M. G. 

Rinasce la Pro Librino 2012 
ripartirà dalla Terza Categoria 

La Pro Librino 2012 quest’anno sarà ai nastri di partenza
del campionato di Terza Categoria di calcio. Dopo un anno
di riposo forzato, grazie alla tenacia del suo passionale e
vulcanico presidente Salvo Vasta, il club catanese è pronto
nuovamente a rappresentare Librino, un quartiere che
cerca riscatto anche attraverso lo sport. Il nuovo gruppo
rossazzurro, è stato presentato nei locali del Comitato Pro
Librino. Presenti il presidente Salvo Vasta, il nuovo mister
Antonio Zappalà, tutti i giocatori, l’assessore comunale
all’Armonia Sociale e Welfare, Angelo Villari, il presidente
dell’Aiac Catania, Renato Marletta e il primo tifoso della Pro
Librino, Andrea Consales. “E’ per noi un grande giorno -
afferma Salvo Vasta - . Festeggiamo e presentiamo la ri-
nascita della Pro Librino 2012. Siamo qui, vivi e vegeti,
pronti a ripartire. Dimostreremo che Librino attraverso lo
sport può diventare davvero una città satellite. Inoltre è
nostra intenzione realizzare una scuola calcio per i bambini

del quartiere dai 5 ai 12 anni di età. Spero che l’Ammini-
strazione comunale ci dia una mano ed intervenga per si-
stemare i campi da calcio cittadini, che versano in
condizioni pietose. Noi quest’anno giocheremo le gare ca-
salinghe al campo Duca D’Aosta di Catania”. Renato Mar-
letta dell’Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) di

Catania ha assicurato: “Metteremo i nostri tecnici a dispo-
sizione della scuola calcio di Librino gratuitamente. Cre-
diamo in questo progetto”. L’assessore Villari è raggiante:
“Come Amministrazione sosteniamo sempre moralmente
queste associazioni. Siamo a fianco del presidente Salvo
Vasta. Il suo progetto per Librino è molto importante. L’ag-
gregazione di questi giovani è fondamentale. A questo
punto mi auguro, che la squadra vada in Seconda Catego-
ria. L’Amministrazione e il sindaco Bianco hanno fatto fi-
nora molto per il quartiere di Librino. Col bus Librino
Express, abbiamo avvicinato ancora di più la zona al centro
della città. C’è ancora molto da fare, ma iniziative come
questa di Vasta sono fondamentali per la crescita dei ra-
gazzi e di tutto il rione. Grazie a questa squadra Librino
sarà conosciuta anche per i suoi lati positivi”. Il campionato
di Terza Categoria è già iniziato lo scorso 25 ottobre. L’or-
ganigramma della Pro Librino 2012 è così formato: presi-
dente Salvo Vasta, vicepresidente Rita Di Guardo, direttore
sportivo Alessandro Cannavò, dirigenti Maurizio Rapisarda
e Vincenzo Mammana, allenatore Antonio Zappalà.  

Umberto Pioletti

Scacchi, il 6° Torneo Rapid 
“Frecce Tricolori”

ACIREALE. Da qualche anno l’attività sociale della Galatea
Scacchi riprende dopo l’estate con il torneo Rapid Play
“52° Club Frecce Tricolori”, giunto alla sesta edizione.
Quattordici i partecipanti, che si sono sfidati sulle scac-
chiere in otto turni con 15 minuti di tempo per giocatore.
Ancora una volta, dopo le affermazioni ottenute nel 2011,

nel 2013 e nel 2014, ha vinto Giovanni Sposito, che ha
concluso con 7 punti su 8. Secondo si è classificato Pietro
Nicolosi con 6 punti, mentre terzo è arrivato Francesco
Grasso con 5 punti come Davide Astorina e Francesco
D’Anna, ma con punteggio bukolz 34,5 contro, rispettiva-
mente, 34 e 33,5. L’Albo d’Oro del torneo è completato
dalle vittorie conquistate da Gaetano Grasso nel 2010 e
da Paolo Di Mauro nel 2012. L’attività sociale della Gala-
tea di Acireale, continua con la prossima disputa del 14°
torneo “Avv. Rosario Spadaro”. Nella foto, Sposito, a sini-
stra, riceve la targa per il primo classificato dal presidente
della Galatea Salvatore Mangiagli.                                                                                       

Rodolfo Puglisi

Jovanotti a gennaio torna in Sicilia
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Nicolosi nel mirino 
di “Striscia la Notizia”

NICOLOSI. I primi giorni di ottobre Edoardo Stoppa, in-

viato del Tg Satirico di Mediaset “Striscia la Notizia”, ha

contattato  i Carabinieri della Stazione di Nicolosi, co-

municando loro che nella cittadina etnea c’era una ma-

celleria, ove si vendeva della carne macellata

illegalmente. I militari, con la preziosa collaborazione del

Nas di Catania, hanno ispezionato l’attività commerciale

indicata, riscontrando la presenza sui banchi di vendita

di alcune carni (capretto, agnellone e costato di agnello)

macellati illegalmente e marchiate con contrassegni ve-

rosimilmente falsificati. Nel deposito al servizio della

macelleria sono state  altresì  trovate due capre vive,

prive di contrassegni identificativi, resti di ovini e caprini,

nonché attrezzi adatti alla macellazione. Le carni macel-

late illegalmente ed il deposito con l’attrezzatura sono

stati sequestrati, mentre gli animali vivi sono stati affi-

dati al servizio veterinario dell’ Asp di Catania. Nei pros-

simi giorni sulle carni sequestrate saranno compiute le

analisi e gli accertamenti per poterne stabilire la prove-

nienza. In attesa dei provvedimenti del sindaco, l’attività

commerciale è stata preventivamente sospesa. In tutto

sono state elevate, per la parte amministrativa,  sanzioni

per circa 15.000 euro. I due proprietari della macelleria,

sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ca-

tania.

Giovanni Zizzi

Comitato Etnalibera: 
libera fruizione vetta dell’Etna
Dopo la riunione sulla “Petizione del Comitato Etnali-
bera: fruizione e sicurezza sul vulcano” convocata dal
presidente del Parco dell'Etna, Marisa Mazzaglia, e svol-
tasi nella sede istituzionale dell’ente, dove hanno parte-
cipato diversi organismi, la maggioranza dei quali
interessati a pervenire al superamento dell'attuale nor-
mativa di fruizione dell'area sommitale e delle eruzioni
dell'Etna, il Comitato Etnalibera (che riunisce liberi cit-
tadini, associazioni, siti web, guide vulcanologiche) si è
riunito per analizzare quanto emerso nel corso dell'in-
contro al Parco dell'Etna, esprimendo al termine le se-
guenti valutazioni. In relazione all'incontro, il Comitato
Etnalibera  apprezza il fatto che, su iniziativa del Parco
dell'Etna, tutti i soggetti coinvolti si siano riuniti attorno
ad un tavolo per iniziare a ragionare sulla necessità, ab-
bastanza condivisa, di una nuova fruizione dell'area
sommitale maggiormente rispondente alle aspettative
degli escursionisti, del mondo dell'associazionismo, delle
comunità locali rappresentate dai sindaci, degli operatori
turistici e delle guide, concordi nel ritenere la piena e li-
bera fruizione della vetta e degli eventi eruttivi, una ir-
rinunciabile occasione di promozione e di sviluppo di
un’area Unesco, qual è l’Etna, quotidianamente al centro
di innumerevoli richieste di visita delle aree sommitali;
la perdita di questi visitatori – impossibilitati a raggiun-
gere i crateri sommitali – rappresenta un motivo di ri-
nuncia economica in un'area geografica già penalizzata
sotto questo aspetto. Dalla riunione al Parco dell’Etna,
Etnalibera coglie segni di apertura verso la propria pro-
posta, e giudica positivamente l’idea di equiparare le fasi
dell'attività vulcanica al regime degli allerta meteo, me-
diante la creazione di uno stato di allerta rinforzata. Il
Comitato guarda con interesse anche all'innalzamento
del livello di informazione da rivolgere agli escursionisti,
purché si assicuri la libera fruizione dell'area sommitale
che resta l'obiettivo principale da conseguire. Il Comi-
tato Etnalibera auspica che nella prossima riunione, che
il presidente del Parco dell’Etna, Marisa Mazzaglia, ha
annunciato per insediare il tavolo tecnico che dovrà oc-
cuparsi della fruizione, si possa iniziare a discutere del
proprio documento, depositato al Parco dell'Etna, che ri-
mane il punto di partenza per il superamento delle vi-
genti modalità di fruizione dell'area sommitale del
vulcano.

A Belpasso serata di raccolta fondi 
a favore della Lilt 

BELPASSO. Nei giorni scorsi a Belpasso, si è svolta una
serata di raccolta fondi a sostegno della attività della Lilt
(Lega per la Lotta contro i Tumori) di Catania “A Scac-
ciata per scacciare il cancro,” che ha avuto luogo nel
Giardino Martoglio di Belpasso, su iniziativa della locale
delegazione Lilt in collaborazione con il Comune di Bel-
passo. L’iniziativa, che rientra nel programma della Cam-
pagna Nastro Rosa 2015 “Lilt for Women”, che si svolge
ogni anno a ottobre con l’obiettivo di sensibilizzare sulla
prevenzione del cancro al seno , ha visto l’apertura degli
stand di hobbistica e artigianato domestico, l’esibizione
degli sbandieratori del “Rione Panzera” di Motta San-
t’Anastasia, la degustazione con un piccolo contributo
della scacciata e lo spettacolo con protagonisti diversi
artisti che hanno voluto lanciare, anch’essi, un messag-
gio a favore della prevenzione oncologica. Da parte degli
artisti un convinto sostegno alla campagna Lilt ricordata
anche dalla fontana del Giardino Martoglio, appena re-
staurata e illuminata di rosa, per lanciare un messaggio
alle donne presenti: la prevenzione è l’arma più efficace
nella battaglia contro il cancro al seno. L’assessore bel-
passese ai Servizi Sociali, Bianca Prezzavento, ha detto
che l’Amministrazione comunale è al fianco della Lilt e

che continuerà a sostenere le diverse visite di preven-
zione che si svolgono durante l’anno nel centro pede-
montano. Claudia Doria, responsabile provinciale Lilt per
il volontariato ha aggiunto: “Questa serata, oltre ad es-
sere una vera e propria festa, è anche un mezzo per pro-
muovere prevenzione e volontariato. E da qui lanciamo
un appello affinché in tanti si accostino al volontariato al
fianco della Lilt, donando anche poco del proprio tempo
libero negli ospedali catanesi per una esperienza che ar-
ricchisce chi la compie”. Una convinta adesione alle cam-
pagne Lilt da parte della cantante folk siciliana Rita
Botto, che ha parlato anche della sua battaglia contro il
cancro: “È una questione che mi riguarda da vicino, in
quanto sono stata anche io toccata da questo male e
sono sensibile alla battaglia a favore della prevenzione.
Come artisti siamo chiamati a dare un nostro contributo.
Ognuno lo fa come può e noi siamo qui per chiamare
tutti a raccolta con la nostra voce”. Infine il presidente
provinciale della Lilt, Carlo Romano: “Siamo molto sod-
disfatti per questa serata allestita dalla delegazione di
Belpasso, che ha fatto incontrare i gusti siciliani, la pre-
venzione e lo spettacolo. Siamo grati ai belpassesi che
hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa, e da
parte nostra non posso che confermare l’impegno per
una attività continua che abbia come obiettivo la pre-
venzione oncologica”.     

Giuseppe Gego

Nicolosi. Paesaggi di Sicilia

Natura, storia, arte e cultura della Sicilia raccontati at-
traverso centinaia di immagini: dalla lava dell’Etna alle
saline del trapanese, dai panorami delle splendide isole
minori ai campi di grano solcati dal vento nel cuore della
regione. S’intitola “Paesaggi di Sicilia” e rappresenta
molto di più che un excursus visivo: il contest fotografico
promosso dalla sezione siciliana dell’Associazione “Amici
della Terra”, che sta riscuotendo un grande successo di
adesioni, coinvolgendo numerosi fotografi professionisti
e amatoriali ma anche semplici appassionati. Una vera
e propria operazione di marketing territoriale dal basso,
volta a «incrementare la consapevolezza delle bellezze
paesaggistiche siciliane, comprendendo sia quelle natu-
rali che urbane» spiega il presidente Ettore Barbagallo,
attualmente impegnato, insieme all’intera associazione,
con azioni concrete per l’istituzione della “Giornata del
Paesaggio Siciliano”.
«Crediamo che spingere il popolo del web a diffondere
in rete il loro punto di vista sul territorio siciliano – con-
tinua Barbagallo – possa sensibilizzare alla tutela del

paesaggio, riconosciuto quale bene collettivo dalla Co-
stituzione Italiana. Siamo fieri della grande partecipa-
zione dei cittadini, che hanno risposto al nostro invito
contribuendo al progetto più ampio di valorizzazione del
patrimonio culturale, naturalistico e storico, per uno svi-
luppo sostenibile della nostra Isola».Un sistema in cui
l’intervento dell’uomo sia in armonia con le caratteristi-
che naturali, geologiche e architettoniche del territorio:
«I terrazzamenti agricoli presenti ai piedi dell’Etna – ha
spiegato la presidente del Parco dell’Etna, Marisa Maz-
zaglia, - sono un esempio di come l’antropizzazione
abbia creato nel tempo un paesaggio unico, inserito nella
lista del patrimonio Unesco. È necessario quindi che gli
interventi attualmente in discussione all’Ars, come la
normativa urbanistica e il disegno di legge sugli Enti
Parco non rappresentino ulteriori criticità ma vengano
pensate in direzione della tutela e della salvaguardia».
La cerimonia di premiazione dei partecipanti, è stata va-
lutata da una giuria qualificata, e si è svolta  nell’ambito
della giornata di studi “SicilyLandscapeDay”, nei giorni
scorsi presso la sede del Parco dell’Etna a Nicolosi, dove
sono intervenuti numerosi e autorevoli rappresentanti
istituzionali per un confronto sulla tematica della con-
venzione europea del paesaggio.                                                                                                                

G. M. G. 

Etna. Al Rifugio Sapienza 
crisi economica aumenta del 20%

L’estate 2015 non ha portato bene alle attività commer-
ciali situate presso il Rifugio Sapienza. Si calcola almeno
del 20% di diminuzione di turisti rispetto all’anno 2014,
probabilmente causato anche dalla chiusura di un tratto
dell’autostrada A 19 Catania – Palermo, che ha sviato
l’arrivo. A livello internazionale si vede nel numero della
spesa, la media rispetto ad una volta si è dimezzata, i tu-
risti sono attenti e scrupolosi nello spendere il denaro,
acquistando poco.. Con il cambio Città Metropolitana di
Catania, che subentra alla Provincia, il servizio dello spaz-
zaneve, dovrebbe restare. Nell’organizzazione del sevizio
sull’Etna, resta al momento l’incertezza, si suppone che
vengono confermati almeno i servizi indispensabili, offerti
come negli anni precedenti. La speranza è che venga ri-
lanciato presto, il turismo sull’Etna.                                                                 

Gi. Ge. 
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Viagrande. Respinta la mozione
del consigliere Coco

VIAGRANDE. La diminuzione del 35% delle indennità di
sindaco, vicesindaco e assessori e la rinuncia del gettone
di presenza (circa 18 euro lordi) dei consiglieri comunali:
questa la mozione propositiva presentata dal consigliere
di opposizione, Piero Coco, che è stata all’ordine del
giorno del Consiglio dello scorso 27 ottobre. Con l’even-
tuale ricavato, il consigliere Coco chiedeva di istituire un
apposito capitolo di spesa a sostegno di persone biso-
gnose e di attività connesse a finalità sociali o scolasti-
che. 
«Sono il primo firmatario di questa mozione propositiva,
sottoscritta anche dai consiglieri Caterina Muscuso, De-
borah Russo, Santo Sciuto e Luigi Cristaldi, perché vo-
gliamo dare un segnale alla cittadinanza visto questo
periodo di crisi; la gente ormai ha sfiducia nella politica.
Inoltre diverse cariche istituzionali ed enti nazionali e re-
gionali hanno già operato dei tagli alle indennità per la
carica e rinuncia al gettone dei consiglieri comunali, vo-
lendo dare in questo modo un segnale concreto per la ri-
duzione dei costi della politica. La nostra vuole essere
una forma di sensibilizzazione; non vogliamo fare dema-
gogia politica, ma noi firmatari rinunceremo al nostro
gettone, sia per i consigli che per le commissioni, già dal
prossimo Consiglio comunale da qui fino a fine man-
dato». La mozione non è andata a buon fine, visto che il
gruppo di maggioranza ha respinto quanto proposto dai
firmatari dell’iniziativa esplicando come già questa Am-
ministrazione adotti una politica del contenimento dei
costi istituzionali, convocando le sedute di consiglio co-
munale una sola volta al mese, e riducendo le commis-
sioni consiliari e le relative sedute. 

Mariagrazia Miceli

Pedara: una ricetta per il turismo 
tra sport ed enograstronomia

PEDARA. Una passeggiata che abbraccia tutto il centro
cittadino e che si snoda tra le eccellenze enogastrono-
miche e le storiche strutture architettoniche del paese.
Questa l'idea seguita dall'organizzazione della manife-
stazione "Orienteering - tra arte e gusto", interamente
ideata e promossa dal Ccn (Centro Commerciale Natu-
rale), nella persona del segretario Marisa Consoli, con la
collaborazione dell'assessore al commercio, Marina Con-
soli, e del presidente della Fiso (Federazione Italiana
Sport Orientamento) Piero Greco. Infatti, domenica 4 ot-
tobre è divenuto il banco di prova di una scommessa vin-
cente per quanto riguarda il rilancio del turismo locale,
reinterpretato in chiave sportiva. La classica corsa
d'orientamento, svolta solitamente in luoghi di campa-
gna, da sportivi che usano solo una cartina segnata del
luogo per orientarsi, tra lanterne che ne obliterano il
certo passaggio, diventa, una passeggiata a tappe pre-
fissate che conduce per mano ognuno dei partecipanti,
anch'essi muniti di cartina, in visita ai luoghi simbolo del
paese, tra bellezze architettoniche e degustazioni offerte
da alcune delle realtà commerciali pedaresi aderenti al
Ccn. L'idea muove i passi dal rendere pubblica la nuova
mappa topografica della città, adesso attenta alle recenti
modifiche architettoniche del paese, e corredata da det-
tagliate descrizioni dei luoghi di pregio e d'interesse sto-
rico. L'itinerario si è mosso da Piazza Don Bosco, dopo
l'aperitivo di benvenuto, per raggiungere Piazza Don
Diego, e visitare la Basilica di Santa Caterina, guidati
dallo storico Salvo De Luca, per poi muovere attraverso
la galleria comunale e raggiungere l'Expo, senza trascu-
rare le altre principali chiese di S. Biagio e di S. Maria
della Stella. Dopo ogni tappa d'interesse storico, ognuna
delle attività commerciali aderenti ha goduto della mas-
sima attenzione dei partecipanti per la degustazione dei
prodotti tipici. A fine percorso, i partecipanti hanno po-
tuto condividere le loro impressioni con gli organizzatori
della manifestazione, i quali, auspicavano già di poter re-
plicare l'evento per andare incontro alle attese dei visi-
tatori entusiasti.

R. T.

Gran successo con il concorso 
fotografico a Pedara

PEDARA. L'abitudine di vivere e trascorre la vita negli
stessi luoghi, spesso, ci fa perdere il senso della bellezza
dei nostri centri abitati. Il concorso fotografico "Pedara
da immortalare", ha risposto proprio all'esigenza di ri-
scoprire gli scorci più belli e inaspettati di questa citta-
dina, che va riscoperta e apprezzata. Il progetto, ideato
e sviluppato da MaSteventi (Maria Cristina Greco e Ste-
fania Barbagallo), collaborate dall'assessore Marina Con-
soli, si è sviluppato in diverse fasi, la prima, è stato
l'invio degli scatti da parte dei partecipanti, la seconda,
la selezione dei 30 più meritevoli, la terza, la comunica-
zione della promozione alla fase successiva ai parteci-
panti, e, infine l'esposizione e premiazione dei primi tre
classificati. Domenica 24 ottobre, si è tenuta presso il
palazzo Pulvirenti, la serata conclusiva dell'evento, du-
rante la quale, le foto in esposizione sono state visiona-
bili da tutti gli intervenuti, e giudicate all'insindacabile
voto dei giurati, dottori Salvo De Luca, Marcello Trovato,
Caterina Licciardello, e fotografi professionisti, Giuseppe
Sambataro e Vincenzo Costa. Inoltre, nel corso della se-
rata il  dott. De Luca ha tenuto una lectio magistralis su
Pedara e mostrato un proprio documentario, mentre la
Music Academy Viagrande ha allietato l'evento con le sue
esibizioni. Gli scatti migliori, giudicati alla luce dell'origi-
nalità, della qualità e dell'attinenza al concorso, sono
stati quelli di Sabrina Valastro, vincitrice con la foto
"Acqua, luci e simmetrie", Robertio Patanè (2° classifi-
cato) con "Tempo di luminarie" e Maddalena La Ferla (3°
classificata) con "un cannone spara una nuvola". I tre
vincitori, sono stati premiati rispettivamente con un
buono viaggio da € 200.00, da spendere presso l'agenzia
Jubel di Pedara, un buono da €. 100.00 spendibile attra-
verso Amazon, e, un buono per la stampa di 200 foto
presso lo studio fotografico di Maurizio Rizzo.

Rosamaria Trovato

Pedara. Mostra fotografica 
di Joe Vittorio

PEDARA. Nei giorni scorsi, presso “La Cantina del Corso”,

sita a Pedara in Corso Ara di Giove, ha avuto luogo la mo-

stra fotografica di Joe Vittorio, dal titolo “Paesaggio Ur-

bano”.Numerosi sono stati i visitatoti, che si sono

soffermati a guardare i quadri del pittore.  Quest’ultimo,

ha così commentato la mostra fotografica: “Ho sempre

pensato alla fotografia come un diario, fatto di ricordi

scritti con le immagini. Io sono un appassionato fotografo

che ama fotografare, non importa il genere purché susciti

in me e negli occhi di chi osserva una percezione più pro-

fonda di una semplice foto. In sintesi un paesaggio, un

ritratto di un bambino felice o un oggetto inanimato come

lo still-life, non sono semplici scatti ma la narrazione di

un racconto, perché la nostra memoria viaggia attraverso

proprio di immagini".“

Viagrande. Festival organistico 

“Cantantibus organis”
VIAGRANDE. Presentata la prima edizione del Festival or-
ganistico “Cantantibus Organis” al salone del centro
diurno anziani sito in via della Regione, 24 a Viagrande.
Al tavolo dei relatori, moderati dal giornalista e scrittore
Paolo Licciardello, oltre all’organizzatore Nino Di Blasi,
hanno presentato gli eventi due dei tre anchorman dei
concerti proposti: Alfredo Guliti e Dario Testa. Il cartel-
lone prevede quattro incontri di grande spessore cultu-
rale che si svolgeranno nel mese di novembre e,
porteranno grandi artisti di fama internazionale nella ri-

dente cittadina etnea: il concerto d’inaugurazione di
giorno 7 e il successivo di giorno 8, presentati da Alfredo
Guliti, si svolgeranno a partire dalle 19:30 nella sugge-
stiva chiesa di San Biagio del borgo Viscalori. Sabato 7
suoneranno lo splendido organo settecentesco, restau-
rato otto anni fa, i maestri Carmelo Scandura e Vincenzo
Benina in un’esibizione a quattro mani; domenica 8 sarà
la volta del maestro compositore Angelo Maria Trovato.
Il terzo incontro di sabato 14 sarà presentato da Dario
Testa ed Elisa Giuffrida alle ore 20 all’interno della chiesa
madre Santa Maria dell’Idria, dove gli artisti del presti-
gioso Coro Lirico Siciliano, diretto dal maestro Francesco
Costa, canteranno la Messa in Sol minore di Vincenzo
Bellini accompagnati dal maestro Paolo Cipolla all’organo
elettronico. 
«In occasione delle celebrazioni belliniane e soprattutto
della ricorrenza del 180° anniversario della morte del
Cigno catanese, vogliamo rendere omaggio al nostro
concittadino in questo modo con questi eventi che carat-
terizzano antropologicamente la nostra identità», afferma
il giovane direttore artistico, Nino Di Blasi. 
Domenica 22 è stato scelto come giorno del concerto
conclusivo poiché si celebra la giornata di Santa Cecilia,
patrona dei musicisti, non a caso il Festival prende il titolo
dalle prime due parole dell’antifona della Messa di Santa
Cecilia. All’interno della Chiesa Madre, a partire dalle 19,
Dario Testa ed Elisa Giuffrida introdurranno il concerto
del maestro Luca di Donato, celebre improvvisatore or-
ganistico, organista ausiliario in Vaticano e organista uf-
ficiale del Pontificio Organo “Dom Bedos” della Basilica di
San Domenico di Rieti.

Mariagrazia Miceli

Rassegna Cinematografica 
ad Aci Bonaccorsi

ACI BONACCORSI. Da lunedì 26 ottobre ad Aci Bonac-
corsi, con il film “Shine”, è iniziata la rassegna cinemato-
grafica a cura di “Perle di sceneggiatura”, con il patrocinio
del Comune -Assessorato Turismo e Spettacolo. I film sa-
ranno proiettati presso il teatro Leonardo Sciascia della
cittadina bonaccorsese, sito in via Garibaldi. In totale
sono dieci gli appuntamenti che la rassegna cinematogra-
fica offre al pubblico, e si concluderanno il prossimo 18
aprile 2016. E’ la prima volta assoluta ad Aci Bonaccorsi,
che all’interno del teatro vengono proiettati dei film, dove
ognuno avrà due turni: il primo alle ore 18 , il secondo
invece alle ore 21. Di seguito gli altri nove film della ras-
segna:  Welcome to Collinwood (16 novembre), Una pura
formalità (23 novembre), Il favoloso mondo di Amelie (7
dicembre), I soliti sospetti (14 dicembre), Vero come la
finzione (29 febbraio), Gioco di donna (7 marzo), 5 giorni
fuori (21 marzo), Will Hunting genio ribelle (28 marzo) e
Shutter Isi And (18 aprile).  Sicuamente una bella inizia-
tiva, quella organizzata dall’amministrazione bnaccorsese.                                                                                      

G. M. G. 
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Fondi europei: 
la Sicilia fanalino di coda
La scarsa capacità di programmazione degli interventi in
ambito europeo è costata alla Sicilia la perdita di risorse
che avrebbero potuto innescare crescita economica e
sviluppo. La ricetta per far invertire questa tendenza ri-
siede nella capacità di concertazione di tutti gli attori
coinvolti: se ne discusso durante il meeting “Program-
mazione europea 2014/20 – Superare le criticità del si-
stema Sicilia per lo sviluppo e la crescita del territorio”,
a partire dalle 19.00 in un hotel di Catania L’incontro -
promosso dal Lions Club Catania Host, in occasione della
sua 58esima Charter Night – ha puntato i riflettori sulle
difficoltà e sui nodi strutturali, che hanno contraddistinto
la scorsa tornata di finanziamenti, fornendo analisi e pro-
poste per l’attuale quadro finanziario pluriennale, che
prevede risorse per l’intero periodo pari a 994,2 miliardi
di euro. Nonostante ci sia stata una riduzione del 3,5%
nella dotazione finanziaria dello strumento europeo, la
vera criticità legata all’utilizzo dei fondi è rappresentata
dalla capacità di risolvere i nodi strutturali della program-
mazione, senza ricorrere a scorciatoie contabili e attua-
tive.  I decisori e gli attuatori del nuovo ciclo di
programmazione sono quindi chiamati a realizzare le si-
nergie giuste che consentano di integrare competenze,
professionalità e responsabilità in un sistema che coin-
volga società civile, politica, istituzioni accademiche e
amministrazioni. In questa cornice si sono succeduti di-
versi interventi dei relatori al convegno: dopo i saluti del
presidente Lions Club Catania Host Elio Dottore, e del
rettore dell’Università di Catania Giacomo Pignataro, il
prof. Enrico Rizzarelli dell’Istituto di biostrutture e bioim-
magini del Cnr Catania che ha coordinato gli interventi
del sindaco di Catania Enzo Bianco, del direttore del Di-
partimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Re-
gione Siciliana Vincenzo Falgares, e dei parlamentari
europei Michela Giuffrida, Giovanni La Via e Salvo Po-
gliese. Le conclusioni sono state affidate
all’economista Antonio Pogliese, past governatore del Di-
stretto Lions Sicilia. Il deputato regionale Giovanni La
Via, ha detto “Si utilizzino i fondi europei in maniera so-
stitutiva, per supplire all'insufficienza delle risorse del bi-
lancio regionale, sottraendole agli investimenti: in questo
modo – ha continuato La Via – perdiamo quella addizio-
nalità che ci dovrebbe fare recuperare il gap in termini
di infrastrutture, di capitale umano e di ricerca. La poli-
tica si è interessata più all'attuazione dei fondi europei
che alla pianificazione: senza competenze, senza visione
strategica e capacità competitiva, la Sicilia non può ri-
partire”. Salvo Pogliese si è soffermato “ Il presidio poli-
tico degli eurodeputati siciliani a Bruxelles diviene
fondamentale anche per arginare “i freddi burocrati” che
proprio in questi giorni stanno verificando la rendiconta-
zione relativa al periodo 2000/2006 chiamando in audi-
zione i dirigenti della Regione: «Rischiamo di perdere
850 milioni di euro. Vogliono applicare le regole retroat-
tivamente e sarebbe davvero un disastro, poiché si tratta
in parte di somme già erogate», ma anche con l'avvio di
una compensazione sulla programmazione 2014/2020,
avremmo pesanti ricadute”.

Aci Bonaccorsi, la Svizzera etnea
ACI BONACCORSI. Domenica 18 ottobre, migliaia di per-
sone erano incollate agli schermi per ascoltare le notizie
dal TG delle ore 20 di Rai Uno, nella rubrica Tg1  online,
annuncia la notizia di un comune italiano virtuoso:“A Ca-
tania che chiamano la Svizzera  etna.”Il servizio : “Tra
scivoli e altalene Aci Bonaccorsi, 3400 abitanti in provin-
cia di Catania, stravolge ogni stereotipo sul sud d’Italia.
Partendo dalle statistiche sugli spazi attrezzati per bam-
bini, nel meridione dicono i dati di SeldChildren, solo il
16% dei comuni ha disposizione un parco giochi. Qui non
solo c’è, ma è diventato un punto di riferimento per i co-
muni vicini, ben tenuto e soprattutto ecologico, realiz-

zato interamente con la plastica riciclata, in un circolo
virtuoso che rende ben visibile i risultati della raccolta
differenziata. Un sistema porta a porta, a ogni famiglia
corrisponde un codice a barra a lettura ottica.” Il sindaco
Mario Alì tiene a ribadire alla giornalista Rai Uno, Felicita
Pestilli: “ In questo modo, abbiamo la possibilità di sa-
pere la quantità che il cittadino conferisce alla raccolta
differenziata.” “Più rifiuti si avviano al riciclo e meno si
paga, - continua la Pistilli-  la tariffa è personalizzata e
funge da incentivo. Il centro storico è una cartolina con
le facciate appena ristrutturate, contro il degrado il Co-
mune di Aci Bonaccorsi aiuta infatti economicamente chi
restaura palazzi ed edifici. Ad Aci Bonaccorsi, l’indice di
fabbricazione sfiora l’1% praticamente nulla.”

Giovanni Zizzi

Chicchi, riso e uva di Sicilia 
alla Masseria Carminello di Valverde

VALVERDE. Enogastronomia e creatività sono stati gli
ingredienti di una serata dedicata ai sapori tipicamente
siciliani. Nato con l’intento di valorizzare cibi e vino del-
l’isola, l’iniziativa Chicchi, riso e uva di Sicilia, è avve-
nuta domenica 11 ottobre alla rinomata Masseria
Carminello di via Carminello, Valverde. A omaggiare
questa specialità siciliana, che affonda le proprie origini
già nell’antico Medioevo, sono stati i migliori chef di Si-
cilia, che dal vivo hanno realizzato le loro singolari in-
terpretazioni dell’arancino o arancina unendo la
tradizione della ricetta ai prodotti dop delle proprie città.
Ad accompagnare lungo questa serata il prodotto più fa-
moso di Sicilia, è stato il nettare che la terra dona, il
vino. Le più note cantine di Sicilia, le birre artigianali, e
i liquori che meglio caratterizzano la nostra isola, sono
stati i graditi ospiti della serata, per una degustazione
che racconta la storia della cultura culinaria siciliana. Si
sono destreggiati ai fornelli, davanti agli occhi attenti e
divertiti dei presenti, quattro cuochi, tutti reduci dalla
straordinaria esperienza di Expo Milano. Paolo Piccione,
chef di Avola (Sr), che ha preparato l’arancino al nero
d’Avola; Rosario Umbriaco di Ennaproporrà l’arancino di
ricotta fresca e piacentino, Salvatore Vicari di Noto (Sr)
con l’arancino Veg; mentre Tommaso Cannata di Mes-
sina ha optato per un arancino al nero di seppia. I quat-
tro cuochi hanno evidenziato le fasi e gli ingredienti di
preparazione del tradizionale prodotto siciliano che è
stato degustato, accompagnato da buon vino, alla fine
dello show cooking. “Questo connubio tra un piatto ti-
pico della nostra terra, come l’arancino, realizzato da
quattro chef dell’Isola e il vino ci sembrava perfetto per
un omaggio alle nostre tradizioni gastronomiche – spie-
gano Antonio Rosano e Giovanni Samperi, titolari della
Masseria Carminello e della bottega BedduViddi e orga-
nizzatori della serata –. Da sempre ci muoviamo per
dare vita a iniziative di confronto, conoscenza e valoriz-
zazione del nostro territorio e dei suoi prodotti”.

Giovanni Zizzi

Dal prossimo 3 novembre 2015, presso il centro commer-
ciale “Le Zagare” di San Giovanni La Punta al secondo in-
gresso piano terra, si potranno trovare i migliori prodotti
d’eccellenza siciliana “Bedduviddi”. Eccezionalmente solo

per i mesi di novembre e dicembre 2015, si effettuerà
questo cambio di location, a causa dei disagi creati dalla
voragine Piazza Del Santuario a Valverde. 

Bedduviddi: l’eccellenza siciliana al centro commerciale “Le Zagare”

Campionato Serie B 
calcio a 5 girone G
4° giornata andata 31 ottobre

S. Isidoro – Meta
5° giornata 7 novembre
Meta – Odissea 2000

Campionato Serie C1
calcio a 5 girone unico

5° giornata andata 31 ottobre
Ennese – Mascalucia

6° giornata 7 novembre
Mascalucia – Pro Gela

Campionato Serie C2
calcio a 5 girone B
7° giornata andata 31 ottobre
Atl. Canicatti – Nuova Pro Nissa

Futsal Mascalucia – Akragas Futsal
Futsal Viagrande – Ramacchese
Gear Sport – Atl. Campobello
S. G. Gemini – Vigor S. Cataldo
Sporting Soccer – I Calatini

Viagrandese – Futsal Macchitella
8° giornata andata 7 novembre
Akragas Futsal - Sporting Soccer
Atl. Campobello - Futsal Viagrande
Futsal Macchitella - S. G. Gemini

I Calatini - Atl. Canicatti
Vigor S. Cataldo - Futsal Mascalucia        

Nuova Pro Nissa - Gear Sport
Ramacchese - Viagrandese                                                                                                           

Classifica dopo la 6 giornata: Gear
Sport e Akragas Futsal 16, Vigor S.
Cataldo 13, Ramacchese 12, Sporting
Soccer 10, Futsal Mascalucia 9, Atl.
Canicatti e Viagrandese 7, I Calatini e
Futsal Viagrande 6, S. Giovanni Ge-
mini e Futsal Macchitella 5, Nuova
Pro Nissa 4 e Atl. Campobello 1.

Campionato Serie C2
calcio a 5 girone C
7° giornata andata 31 ottobre

Castroreale – Aciplatani
Meriven – Saponara
Pgs Luce – Mortellito
Real Aci – Nike Club
Siac – Città di Oliveri

Stella Rossa S. Tecla – Salina
Virtus Milazzo – Montalbano

8° giornata andata 7 novembre
Aciplatani – Siac

Città di Oliveri – Real Aci
Montalbano – Castroreale

Mortellito – Stella Rossa S. Tecla
Nike Club – Meriven
Salina – Virtus Milazzo
Saponara – Pgs Luce

Classifica dopo la 6 giornata: Acipla-
tani 16, Mortellito e Pgs Luce 13,
Città di Oliveri 12, Salina 11, Stella
Rossa S. Tecla 10, Nike Club, Siac e

Virtus Milazzo 9, Cstroreale 7, Meri-
ven 6, Saponara 3, Real Aci 2, Mon-
talbano 1.

Campionato Serie C2
calcio a 5 girone D
7° giornata andata 31 ottobre
Arke Siracusa – Siracusa Meraco
Città di Scicli – Arcobaleno ispica
I Bruchi – Holimpia Siracusa
La Piramide – La Madonnina

Leontinoi  S. Tecla – Catania c5
Pro Melilli – Città di Sortino

Villasmundo – Città di Canicattini
8° giornata andata 7 novembre
Arcobaleno ispica – Arke Siracusa

Catania – La Piramide
Città di Canicattini – Città di Scicli
Città di Sortino – Villasmundo
Holimpia Siracusa – Pro Melilli

La Madonnina – I Bruchi
Siracusa Meraco – Leontinoi S. Tecla 
Classifica dopo la 6 giornata: Città di
Canicattini 16, Città di Scicli, Arco-
baleno Ispica e Villasmundo 13, Città
di Sortino 12, La Madonnina 9, Cata-
nia 8, Arke Siracusa, La Piramide e
Leontinoi S. Tecla 7, Siracusa Me-
raco 6, Pro Melilli e Holimpia Sira-
cusa 4, I Bruchi 3.

Campionato Serie D
calcio a 5 girone A
2° giornata andata 31 ottobre

Audax Poerio – Femminile Catania
Pgs Sporting Don Bosco – Pgs Virtus
Sport Club Scordia – Nbi misterbianco
Tutta Catania – Atletico Palagonia

Riposa Sporting Catania
3° giornata andata 7 ottobre

Atl. Palag. – Pgs Sp.Don Bosco 6/10
Femminile Catania – Sporting Catania

Nbi Misterbianco – Audax Poerio
Pgs Sales – Sport Club Scordia 8/10

Riposa Tutta Catania
Classifica dopo la 1 giornata: Nbi Mi-
sterbianco, Sporting Catania,Pgs
Virtus e Femminile Catania 3
punti,Atl. Palagonia, Sport Club
Scordia, Tutta Catania e Audax Poe-
rio 0 punti.  

Campionato Serie D
calcio a 5 girone B
1° giornata andata 31 ottobre

Lib. Aci Real – Aci e Galatea 30/10
Nicolosi – Viagrande c5

R. Fiumefr. – Città di Acicat. 30/10
S. Alfio – Calcio Giarre

2° giornata andata 7 ottobre
Aci e Galatea – Nicolosi

Calcio Giarre – Real Fiumefreddo
Città di Acicatena – Lib. Aci Real

Viagrande c5 – S. Alfio
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Il 30 novembre scade l’istanza 
per il trasporto gratuito degli studenti

SAN GIOVANNI LA PUNTA. L’Amministrazione comunale
di San Giovanni La Punta, porta a conoscenza della cit-
tadinanza che, anche per l'anno scolastico 2015/2016,
sarà assicurato il trasporto gratuito agli studenti delle
Scuole Medie Superiori, che sono costretti a servirsi di un
mezzo pubblico di trasporto per frequentare fuori dal Co-
mune puntese, scuole pubbliche statali o paritarie qua-
lora non esista nel Comune di residenza la
corrispondente scuola pubblica. 
Al fine di ottenere il beneficio, gli interessati dovranno
presentare all'Amministrazione comunale la relativa
istanza entro il prossimo 30 novembre 2015, redatta su
apposito modello, che potrà essere ritirato presso l'Ufficio
Pubblica Istruzione o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
sito all’ingresso del Comune e, che dovrà essere debita-
mente vistato dalla scuola in cui lo studente è iscritto. Le
domande pervenute, successivamente, al 30 Novembre
saranno comunque ammesse al beneficio con decorrenza
dalla data di presentazione dell'istanza. Il beneficio sarà
erogato a condizione che la Regione Siciliana, provveda
alla copertura finanziaria.                           

Giordano Marcello Gego

Di Giovine e Mazzeo in audizione 
al Senato per la crisi della St 

Presso l'aula Commissione e Lavoro del Senato, si è
svolta nei giorni scorsi, l'audizione per la vicenda della
crisi aziendale della St Microelectronics riferita principal-
mente ai siti di Catania e Agrate, di cui il primo gravato
da regime di Cigo. All' udienza hanno partecipato le Oo.
Ss. e per la Ugl Metalmeccanici era presente il segretario
nazionale con delega impiegati e quadri Paolo Di Giovine
e il coordinatore nazionale per la microelettronica Angelo
Mazzeo. Di Giovine ha così commentato: "Abbiamo illu-
strato alla Presidenza della Commissione ed ai senatori
presenti, l'importanza strategica di St sul panorama in-
dustriale italiano e le preoccupazioni sorte a seguito della
politica industriale aziendale, finalizzata esclusivamente
a logiche finanziarie e non invece ad investimenti legati
alla ricerca e allo sviluppo". Infine Mazzeo ha detto: "Ri-
badendo la preoccupazione della Cigo per il sito di Cata-
nia, abbiamo sottolineato l'importanza fondamentale da
parte del governo di adoperarsi, al fine di realizzare nel-
l'immediato il plesso M9, garantendo in tal modo oltre
che innovazione, il mantenimento dei livelli occupazionali
in Sicilia." La Ugl, come da sua tradizione, vigilerà atten-
tamente sull'evolversi della vicenda St.

Squadra di castellesi 
a “Mezzogiorno in  famiglia”
ACI CASTELLO. Due giornate in diretta  a “Mezzogiorno
in Famiglia” per il Comune di Aci Castello nel noto pro-
gramma televisivo di Rai 2 condotto da Amadeus, Alessia
Ventura e Sergio Friscia, con la partecipazione del mae-

stro Gianni Mazza e la sua orchestra, di Paolo Fox e di Jas
& Jay. Una squadra che rappresenterà il territorio castel-
lese, sabato 10 e domenica 11 ottobre, ha sfidato in stu-
dio la compagine di Sesto al Renghena (Pn) in una serie
di gare di canto, di ballo ed anche in giochi di abilità. Du-
rante le due puntate in diretta ci sono stati anche colle-
gamenti con piazza Castello dove con Manila Nazzaro è
stata presente la squadra locale che si è cimentata in gio-
chi a sorpresa, mentre sono stati presentati su Rai 2
scorci della magnifica “Riviera dei Ciclopi”.

Giovanni Zizzi

A Misterbianco inaugurato 
un nuovo presidio veterinario

È stato inaugurato, nei giorni scorsi in piazza Pertini, un
presidio ospedaliero con funzione di ricovero per cani e
lotta al randagismo. Un piccolo passo in avanti che, se
opportunamente sfruttato, può portare a grandi risultati
a vantaggio dei nostri amici a quattro zampe. Il presidio,
frutto della collaborazione tra comune ed azienda pro-
vinciale, ha avuto gran successo data la lunga fila per re-
gistrare e "microchipzzare" i cani. Le prime 30 iscrizioni
sono avvenute con i fedeli quadrupedi sul lettino ambu-
latoriale, ed amorevolmente assistiti dai veterinari e ri-
spettivi padroni cui hanno elargito non poche carezze. Il
rito avrà luogo una volta al mese. A breve saranno di-
sponibili anche collari antiparassitari per cani sterilizzati
e da rimettere sul territorio anche se, ci si augura, che
essi possano trovare il calore di una famiglia. I respon-
sabili e medici dell' Asp, dottori Salina, Macrì e Privitera,
si dimostrano particolarmente entusiasti dell' iniziativa
intrapresa dal comune.                              

Silvia Arcieri

Aci Sant’Antonio. Il ricordo 
del maestro Saro D’Agata

In occasione del riconoscimento alla memoria del mae-
stro carradore Rosario D'Agata, tributato dal Comune di
Aci Sant'Antonio, l’autore del libro, Giuseppe Di Bella: "Il
carretto siciliano – memoria e tecnica per non dimenti-
care”  ha ribadito l'opportunità di intitolare una strada ai
maestri carradori Francesco e Rosario D'Agata. Con l’isti-
tuzione del premio del carretto siciliano, organizzato dal
Comune santantonese, il riconoscimento era stato con-
segnato ai discendenti del maestro carradore Rosario
D'Agata e  del maestro pittore Raimondo Russo. Ricor-
diamo che Rosario D’Agata, nacque ad Aci Sant’Antonio
il 18 settembre 1878. Figlio d'arte, proveniva da una fa-
miglia di mastri carrettieri da generazioni. Il papà Fran-
cesco, è stato il caposcuola dei costruttori carretti
siciliani, colui che portò quest'arte nel Comune di Aci
Sant'Antonio nell'ottocento e, la cittadina ne divenne la
capitale riconosciuta. Don Saro, formatosi nella bottega
paterna, divenne ben presto il punto di riferimento per i
carradori santantonesi e già, negli anni 20 ne veniva con-
siderato il decano. Interruppe l’attività , solo durante il
1° conflitto mondiale 1915-1918, quando dovette trasfe-
rirsi con la famiglia a Messina a carico del Ministero della
Difesa, in quanto richiamato in servizio Militare nel reg-
gimento di Artiglieria come capo mastro nella costru-
zione delle ruote dei pezzi di artiglieria di campagna.
Nella sua “caretteria” si formarono tanti maestri arti-
giani, tra gli altri: Giovanni Licciardello  e suo figlio Set-
timo, Giuseppe Di Mauro, Orazio Scalia e tanti altri
mastri d’ascia;  la sua bottega fu fucina anche per fabbri,
pittori e scultori. La sua bottega di via Vittorio Emanuele
85 ad Aci Sant’Antonio, fu più volte visitata da autorità
dell'epoca e i suoi carretti, venivano venduti nelle prin-
cipali fiere della Sicilia orientale. Per la sua maestria ri-
cevette il 1° premio con medaglia d'oro alla prima
esposizione internazionale di Roma del 1924 consegnata
dall'allora capo del Governo Sua Eccellenza Benito Mus-
solini con la motivazione: "Per la perfetta lavorazione
nella costruzione del carretto siciliano". Nel 1963 tra-
montata ormai l'epoca dei carri a trazione animale,
quando le sue opere venivano smembrate per essere
vendute come souvenir a Taormina, fu premiato dalla lo-
cale Pro Loco, con riconoscimento: "pioniere nella costru-
zione del carretto siciliano". Don Saro D'Agata viene
anche ricordato, per essere stato lungamente "u mastru
di vara" del patrono S. Antonio Abate, anche questo ere-
ditato dal padre e dal nonno. Morì D’Agata ad Aci San-
t'Antonio il 14 febbraio 1966.                                                                                        

Gi. Ge. 

Gita a Caltagirone 
Antonio Cutuli organizza una gita nei presepi di Caltagi-
rone per domenica 20 dicembre 2015. La partenza è fis-
sata alle ore 8:00 presso la Villa Comunale di Aci
Sant’Antonio. Il rientro è previsto alle ore 20. Prezzo fis-
sato in euro 15,00 con servizio pullman e pranzo a sacco.
Per info: 3450383608.

Città Metropolitana. 
Insediato l’ufficio elettorale
Si è insediato nei giorni scorsi, presso il Centro direzio-
nale Nuovaluce di Tremestieri Etneo,  l’ufficio elettorale
per l’elezione del sindaco della Città Metropolitana di Ca-
tania.  L’organismo, presieduto dal segretario generale
del Comune di Catania, Antonella Liotta, è costituito dai
componenti Giovanni Spinella, segretario generale del
Comune di Acireale, Umberto Calabrese, segretario ge-
nerale del Comune di Motta S. Anastasia, e dal dirigente
del Comune di Catania, Corrado Persico, con funzione di

segretario. A supporto dell’ufficio elettorale è stata isti-
tuita dal commissario straordinario della Città Metropo-
litana di Catania, Paola Gargano, la segreteria elettorale
coordinata da Aquila Maria Bruno, e composta da Angelo
Carbone, Domenica Monaco, Elena Lo Presti e Santo
Amarù, funzionari dell’ente.                                                         

Giordano Macello Gego

Ginnastica artistica. La polisportiva 
Alfa di Catania stravince

Un capolavoro sportivo quello della Polisportiva Alfa Ca-
tania. La squadra catanese ha strappato applausi a scena
aperta, nella prima tappa dei campionati regionali di gin-
nastica artistica femminile della serie C3, categorie A e
B. La manifestazione sportiva si è disputata a Capo D’Or-
lando. L’Alfa Catania del presidente Nico Torrisi, nella ca-
tegoria B (11-12 anni di età), ha messo in riga tutte le
avversarie. Primo posto meritatissimo per Flor Celeste
Almiron, Maria Chiara Aronica e Federica Magrì. Le tre
ginnaste rossazzurre hanno totalizzato ben 114 punti, di-
staccando la seconda in classifica di 2 lunghezze e la
terza di ben 16 punti. Per la giovane Polisportiva Alfa, si
tratta del  primo successo in un campionato Federale
dopo un anno di affiliazione alla Federazione. Nella cate-
goria A (9-10 anni di età), invece, le etnee Alice Bonfiglio
e Alice Corsaro hanno chiuso con un onorevolissimo
quinto posto finale in graduatoria. Un grande successo,
che ripaga le atlete catanesi dei sacrifici sostenuti. Le
ginnaste “alfiste” hanno lavorato sodo dallo scorso 17
agosto, allenandosi ogni giorno nella palestra dell’istituto
Leonardo Da Vinci di Catania. Una vittoria che ha reso
felice il presidente della Polisportiva Alfa, Nico Torrisi che
si è subito complimentato con le ragazze, con gli istrut-
tori Maria Pia Vigo, Paolo Mario D’Antone, Simona Fer-
rara, Caterina Fiducia e Miriam Pulvirenti, e con i dirigenti
Andrea Magrì, Carmelo Carbone e Mario Litrico. “Primo
grande successo stagionale - commenta raggiante Nico
Torrisi- frutto dell’impegno di atlete e società a tutti i li-
velli. La seconda tappa del campionato regionale di gin-
nastica artistica femminile è in programma a Ragusa
dall’8 all’11 novembre prossimo. L’Alfa cresce sempre di
più. Anche l’anno scorso, il gruppo catanese ha raccolto
soddisfazioni con la convocazione di Federica Magrì e
Alice Corsaro ai collegiali con il team Sicilia.                                                                  

Umberto Pioletti
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Don Milone: nuovo parroco 
ad Aci Sant'Antonio

ACI SANT’ANTONIO. Dopo un rapporto durato ben dieci
anni, don Vittorio Rocca, ha salutato con affetto l’ intera
comunità santantonese per trasferirsi alla Basilica colle-
giale di San Sebastiano di Acireale, e lasciare il posto a
don Angelo Milone. Il tutto è avvenuto nel corso della ce-
lebrazione del 26esimo anniversario di sacerdozio dello
stesso don Rocca. Ad un intenso scroscio di applausi, è
seguito un breve discorso cui don Vittorio Rocca, ha ma-
nifestato apertamente la sua riconoscenza per la comu-
nità che, dieci anni fa, lo ha accolto a braccia aperte. La
cerimonia ufficiale di insediamento del nuovo parroco

don Milone (nella foto) nella parrocchia santantonese di
S. Antonio Abate, è stata presieduta dal vescovo di Aci-
reale, monsignor Antonino Raspanti, concelebrata da
monsignor Giuseppe Malandrino, dal vicario generale
monsignor Guglielmo Giombanco e da numerosi sacer-
doti della diocesi. Numerose erano anche le autorità civili
e militari presenti, tra cui il primo cittadino di Aci Sant'
Antonio, Santo Caruso, i familiari di don Angelo Milone e
varie associazioni cittadine. Di particolare interesse è
stato il saluto che il neo parroco ha rivolto ai suoi nuovi
fedeli, i quali lo hanno accolto calorosamente ed a cui è
seguito un intenso scroscio di applausi. A questo, sono
seguiti i ringraziamenti che lo stesso don Milone, ha ri-
volto verso monsignor Vigo per avergli dato la possibilità
di proseguire il suo cammino parrocchiale all' interno di
una comunità ricca di tradizioni e composta da un laicato
impegnato, responsabile e ben formato.                                                                    

Silvia Arcieri

Sangregoresi in visita a Sigonella
Una delegazione composta da amministratori, cittadini e
consiglieri comunali di San Gregorio, con in testa il sin-
daco, Carmelo Corsaro, è stata ospite della stazione ae-
ronavale della marina Usa di Sigonella. Una visita, fatta
al Nas 1 e Nas 2, per meglio conoscere gli inquilini ame-
ricani, le loro abitudini, il loro mondo civile oltre che
quello militare. Organizzata dall’addetto alle pubbliche
relazioni per Sigonella, Alberto Lunetta, l’escursione rien-
tra nell’ambito del Protocollo di intesa siglato tra i mari-
nes di Sigonella e il Comune di San Gregorio. Più di una
volta, infatti, marines volontari sono venuti nella citta-
dina sangregorese per dare il loro contributo in attività
sociali.
“La base di Sigonella – ha spiegato il portavoce Lunetta
– è una base dell’aeronautica italiana del 41° Stormo, al
cui interno vi sono circa cinquemila americani tra civili e
militari; gli americani sono degli ospiti paganti”. Infatti,
la ricaduta economica sul territorio è notevole si parla di
alcune centinaia di migliaia di euro l’anno. La base, nata
nel 1959, serve come supporto logistico alla Sesta flotta
navale americana e alla Nato. I visitatori sangregoresi,
accompagnati, oltre che dal sindaco, anche dal coman-
dante della Polizia municipale, Giuseppe Pennisi, dagli
assessori Ivan Albo, Seby Sgroi, Carmelo Chiarenza e Lo-
redana Nicotra, e guidati da Irene Campanella, hanno vi-
sitato il nucleo dei vigili del fuoco di stanza nella base e
alcuni degli aerei presenti al momento in pista.
La parte più interessante, che ha rapito la curiosità dei
visitatori, è stata quando gli ospiti hanno potuto vedere
quattro droni. Alcuni giovanissimi piloti hanno spiegato
come funziona questo piccolo aereo moderno senza pi-
lota a bordo. La prima parte della visita si è conclusa con
i marines, incontrati nella loro area i quali hanno mo-
strato e spiegato l’utilità di alcuni mezzi destinati in
Africa: “Non vogliamo andare in Africa con lo stivale –
hanno spiegato alcuni ufficiali – ma vogliamo andare in
Africa come costruttori di sviluppo per quelle popolazioni.
E’ meno costoso e meno dannoso per tutti”. La seconda
parte della giornata è stata dedicata al Nas 2, dove vi-
vono le famiglie dei militari. In questa parte tutto è rico-
struito come se gli americani fossero in patria. Tutto è
studiato affinché i militari non rimpiangano la propria
terra, anche se mostrano tanta passione per la Sicilia e
per i siciliani. Tutti i servizi sono assicurati, strutture mo-
derne ed efficienti, una dolce permanenza prima di par-
tire per le missioni dalle quali non si sa mai se si fa
ritorno.
“E’ stata una bella esperienza – ha commentato il sin-
daco di San Gregorio, Carmelo Corsaro – che ci ha fatto
comprendere delle cose che non sapevamo e, quindi ab-
biamo arricchito la conoscenza su questi ospiti alleati ed
amici”.                                                                    

Giordano Marcello Gego
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Ogni Sabato aperto

San Gregorio. Ricordato 
con una mostra il pittore Lombardo 
Nessuno, o pochissimi sapevano che Antonino Lom-
bardo, sangregorese, nato nel 1915 fosse un pittore di
spessore. Un segreto sviluppato e coltivato sin dalla sua
adolescenza fino alla fine della seconda guerra mondiale.
Ninì, il pittore sconosciuto, nacque a San Gregorio il 2
ottobre del 1915 e vi morì nel 1994. 
Nel centenario della sua nascita i figli, Carmelo, Angela
e Annì, hanno organizzato una mostra (solo espositiva, i
quadri non sono in vendita) come memoriale per le
opere pittoriche e grafiche del padre. La mostra, inau-
gurata dal sindaco, Carmelo Corsaro, è rimasta aperta
per una settimana nella principale via Umberto 63 a San
Gregorio.
“Con questa iniziativa – ha commentato il primo cittadino
Corsaro – abbiamo riconsegnato un sangregorese alla
sua comunità e alla cultura locale. Lombardo fu uomo
docile e disponibile, ma molto riservato e pudico tanto
da non portare i suoi quadri alla conoscenza collettiva”.
Questa, infatti, è la prima volta che i quadri di Lombardo
vengono esposti in una personale.
“Nell’organizzare questa mostra – ha spiegato la figlia
Angela -, la prima della sua storia, abbiamo ripercorso
la sua vita di uomo, di aviere, di artista e ci siamo accorti
che neanche noi conoscevamo bene i suoi pensieri, le
sue gioie e le sue pene”. Nel 1939 diviene sergente mag-
giore dell’aeronautica militare italiana, primo pilota, e
fatto prigioniero dopo l’armistizio dell’8 settembre, riesce
a salvare la vita con una rocambolesca fuga da un campo

di prigionia rubando (insieme ad altri 4 siciliani) un ae-
rosilurante S79 e volando da Milano fino a Cagliari senza
alcuna strumentazione. A guerra finita emigrò in Argen-
tina dove si diede all’allevamento di cavalli. Alla fine degli
anni cinquanta, a seguito della morte della madre, ri-
tornò a San Gregorio per vivere una vita riservata. “Per-
ché questa mostra?  - ha commentato il figlio maggiore,
Carmelo - Per recuperare, e consegnare alla collettività,
una produzione artistica fatta in piena onestà di intenti,
senza velleità e senza mitigate ambizioni. Un “mondo se-
greto” dentro il quale custodiva un grande amore; la sua
amante: la pittura”. Un numeroso pubblico non solo della
cittadina sangregorese, è andato a visitare la mostra fo-
tografica, rimanendo stupito per la sua originalità e qua-
lità dell’atista. 

Gi. Ge.

ACI S. ANTONIO. Si riaccendono i proiettori  sulla 4^ sta-
gione invernale di teatro, organizzata dal gruppo teatrale
Ars Comoediaque, diretto da Letizia Cutrona, che inizierà
la nuova rassegna teatrale da sabato 8 novembre con lo
spettacolo “L’ha fatto una signora” di De Flavis. Si tratta
di un appuntamento che si rinnova anno dopo anno, gra-
zie alla forza della continuità e all’amore per il teatro che
unisce il gruppo “Ars Comoediaque”  al suo pubblico. Si
tratta di un ricco cartellone che spazia dai più illustri nomi
della letteratura teatrale, senza mai dimenticare però il
vibrante repertorio siciliano. Quello del gruppo teatrale
“Ars Comoediaque” è un <<teatro popolare>>, come

ama definirlo il suo stesso presidente, Letizia Cutrona, un
teatro che affonda le sue radici in una antica tradizione
teatrale da sempre viva e presente nel nostro territorio.
Forti  del messaggio lasciato da Eduardo De Filippo: “Nel
teatro si vive sul serio, quello che gli altri recitano male
nella vita “, sono concordi  sul suo pensiero, il presidente
Letizia Cutrona, la regista Maria Di Giovanni e il gruppo
di attori della stessa compagnia santantonese, che debut-
teranno  sabato 7 alle ore 20:30 e domenica 8 novembre
2015 ore 19:30, presso l’oratorio Monsignore Pulvirenti
sito in  via Madonna delle Grazie ad Aci S. Antonio, con lo
spettacolo “L’ha fatto una signora”. Veramente notevole
l’impegno profuso dalla compagni, per la realizzazione di
questo cartellone, che vedrà in scena, accanto ad attori e
compagnie amatoriali professionisti come Aldo Mangiù. Il
presidente Letizia Cutrona dice anche: “Sentiamo il forte
peso della responsabilità nei confronti dei numerosi abbo-
nati e anche un pizzico di orgoglio rispetto al variegato
panorama teatrale che anima la nostra città “. Di seguito
tutti gli altri spettacoli ed orario della rassegna teatrale da
non perdere: sabato 28 e domenica 29 novembre
“L’avaro” di Aiello, con la compagnia “Le tre fontane di
Presa” per la regia di Caterina Scuderi; sabato 19 e do-
menica 20 dicembre “Non ti pago” di De Filippo, con la
compagnia “Giovanni Grasso” regia di Costa. Sabato 30 e
domenica 31 gennaio 2016, verrà messo in scena dalla
compagnia “Amici di S. Giovanni Evangelista” lo spetta-
colo “La governante” di Brancati, per la regia di Musu-
meci; sabato 20 e domenica 21 febbraio 2016 la
commedia “Uomo e galantuomo” di De Filippo, per la
regia di Mangiù con la compagnia “Valcalanna teatro”; in-
fine chiuderà la rassegna teatrale la compagnia “Ars Co-
moediacque” sabato 12 e domenica 13 marzo, con lo
spettacolo “Lazzaretti e lazzariati” di Mignemi, regia di
Maria Di Giovanni. Gli spettacoli di sabato inizieranno ore
20:30 e la domenica ore 19:30.                                               

Giuseppe Gego

Aci S. Antonio. Inizia la 4^ stagione teatrale dell’ Ars Comoediaque
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Serie B. Meta in vetta
Vince e conquista la vetta della classifica in solitario la
Meta C5 targata Samperi. Nell’ultimo incontro, la squadra
puntese ha avutola meglio contro i calabresi della la Fu-
tura.  Una sfida difficile per gli etnei, affrontata al meglio
che hanno costruito il terzo risultato utile consecutivo,  col-
pendo nel momento decisivo e difendendosi al meglio dalle
offensive finali della squadra avversaria. In gol per la
squadra dei patron Musumeci – Marletta: Musumeci (2),
Ficili e Petriglieri. 
Nel prossimo incontro,la Meta farà visita ai palermitani del
S. Isidoro, sconfitto dal Real Rogit per 7-1. Ancora imbat-
tuta in campionato anche l’Odissea 2000, bloccata 2-2 sul
campo del Cataforio. Il tecnico della Meta, Samperi, dice:
“Non posso che essere contento dopo una gara del ge-
nere; i ragazzi hanno sfoderato una prestazione da grande
squadra. Questi risultati sono chiaramente frutto del la-
voro che facciamo in settimana. Una vittoria contro una
delle squadre meglio attrezzate del nostro girone”.                                                                                                            

Salvatore Leone

In C1 Mascalucia in zona play – off. 
In C2 Aciplatani al comando

Dopo quattro giornate di campionato il Mascalucia del pre-
sidente Caruso, è in piena zona play-off al terzo posto in-
sieme all’Assoporto Melilli con sette punti, frutto di due
vittorie ed un pari. Nell’ultima gara, il Mascalucia ha rego-
lato di misura il marsalesi del Real Futsal 5-4. Sono sei in-
vece, le giornate già disputate nel campionato di calcio a
5 di serie C2. Diverse le compagini etnee impegnate e sud-
divisi in vari gironi. Il girone B (che raggruppa squadre ap-
partenenti alle province di Enna, Agrigento, Caltanissetta
e Catania) vede la Ramacchese di Mister Grasso in quarta
posizione a sole 4 lunghezze dalla capolista Gear Sport.
Dodici i punti fin qui messi in cascina a seguito delle vitto-
rie ottenute contro la Nuova Pro Nissa ( 6-1 il risultato), la
vittoria nel derby al Comunale di Caltagirone ai danni dei
cugini de I Calatini grazie alla seconda  tripletta consecu-
tiva di Rolo ed alla tripletta di Ranno ed il goal di Gurrisi
che fissano il punteggio sul 5-7. Le due sconfitte interme-
die rimediate contro Akragas Futsal tra le mura amiche (3-
4 il finale) ed in trasferta contro la Vigor San Cataldo (7-3)
precedono le due ultime vittorie consecutive ottenute ai
danni della Futsal Macchitella grazie alle reti siglate dal
bomber Rolo, Gurrisi Emanuele ed alla doppietta messa a
segno da Salvatore Ranno. Espugnato anche il terreno di
Campobello di Licata con una vittoria raggiunta al termine
di una partita spigolosa grazie alle reti di Ranno e alla dop-
pietta di capitan Gulizia ( 2-3 il finale). Prossima trasferta
per gli uomini di Grasso contro una Futsal Viagrande , at-
tualmente in decima posizione. I biancoazzurri faticano a
trovare la vittoria che arriva soltanto alla quinta giornata
dopo una serie di pareggi, anche sfortunati: 4 a 1 ai danni
della Vigor San Cataldo ed etnei distanti solo un punto
dalla zona play out.  Viagrandese reduce da due sconfitte
consecutive: gli uomini del presidente D'Agostino cadono
alla quinta giornata tra le mura del polivalente contro gli
agrigentini dell'Akragas che rifilano un 2-6 agli etnei che
perdono anche contro la Vigor San Cataldo con il risultato
di 4 a 2. Ottavo posto in classifica dunque per i viagran-
desi, seguiti dai cugini della Futsal Viagrande. Nona posi-
zione per i Calatini C/5 che, dopo la sconfitta nel derby ed
il pareggio casalingo e rocambolesco per 8 a 8 contro la
Viagrandese, riesce ad ottenere i tre punti esterni solo
contro il San Giovanni Gemini con il risultato di 5 a 6. Nel
girone C si assiste, alla sesta giornata, al primato solitario
dell'Aciplatani che inanella ben sei risultati utili consecutivi,
senza ancora conoscere la delusione post sconfitta; unico
"neo" ( se così può essere  definito) il  pareggio arrivato
contro il Mortellito con il risultato di 4 a 4. Sorti diverse
per le altre due compagini acesi; la Stella Rossa Santa
Tecla occupa attualmente la sesta posizione mentre il Real
Aci annaspa nelle sabbie mobili della classifica con soli due
punti. Infine nel girone D si assiste rispettivamente alla
sesta ed alla settima posizione de La Madonnina e del Ca-
tania C5. I belpassesi, grazie alle tre vittorie ottenute ai
danni di Pro Melilli ( 5-2), Arke Siracusa (4-5) e Leontinoi
S. Tecla per tre reti a due, possono insidiare la zona play
off già dalla prossima trasferta contro la Piramide Calcetto.
Non brillantissimo l'inizio stagione dei rossoazzurri cata-
nesi che si trovano ad aver raccolto 8 punti in graduatoria
dopo lo scivolone di Melilli, dove gli etnei perdonoa tavo-
lino per sei reti a 0. Le uniche vittorie ai danni del Città di
Sortino ( 6-1) e, durante l'ultimo turno casalingo, contro i
siracusani dell'Arke per quattro reti a due. 

Gabriele Pulvirenti

Serie D: Bene Nbi Misterbianco, 
Sporting Catania, Femminile Catania

Con il girone A di Serie D è iniziato il campionato provin-
ciale di calcio a cinque. Nella prima giornata la Nbi Mister-
bianco travolge con il punteggio tennistico di 12-2 lo

Sporting Don Bosco. Per la
formazione di casa allenata
da Umberto Mastroeni sono
andati in rete: Contarini (4),
Arena (3), Zisa (2), Di Prima
(2) e Scuderi. Lo Sporting
Catania vince 9-2 al Palanitta
contro i calatini dell’Audax
poerio. Per la squadra  alle-
nata da paladino in gol sono
andati:  Palermo e Gabriele
(2),  Puglisi, Musumeci,
Dell’Aiera, Fassari e
Pizzino.Lo Sporting catania,
ha giocato una bella presta-
zione, dove tutti gli atleti
hanno dato il meglio di sè, e

se continueranno così, i risultati arriveranno dice il tecnico.
Da evidenziare tra le fila dello Sporting: il portiere Nicolosi,
Palermo e Gabriele, quest’ultimo di grande spessore tec-
nico (tutti 19 anni i tre calciatori). Il patron tuccio Testa
aprela nuova stagione con un nuovo nome, brindando con
una vittoria. La Femminile Catania allenata da Scardaci ha
regolato lo Sport Club Scordia 5-3 con i gol di D’Agostino
e Prico (2) e Viglianesi. Infine la Pgs Sales ha battuto il
Tutta Catania 5-2.                                               

S. L.  

Calcio A 5
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Nella foto la squadra Sporting Catania, che partecipa al cam-
pionato di Serie D calcio a 5, inserita nel girone A. In alto da
sinistra: Catania (preparatore atletico), Paladino (allenatore),
il capitano Dell’Aiera, Fassari, Gabriele, Sambataro, Amata,
Pizzino e Litrico (preparatore portieri). In basso da sinistra:
Puglisi, Nicolosi, Carapezza, Palermo, Barbagallo, Musumeci
e la mascotte Tomasello (chiamato re Giorgio).

Il presidente Tuccio Testa 
dello Sporting Catania

Pro Calcio Sicilia, 
nuova realtà calcistica

E’ nata la Pro Calcio Sicilia, con
sede a Misterbianco. Una nuova
realtà calcistica che in pochissimo
tempo sta riuscendo a stringere

rapporti di collaborazione con varie società, non solo ca-
tanesi: Jeunesse di S. Agata Li Battiati / Tremestieri (re-
sponsabile Giovanni Priolo); Real Pirandello di San
Giovanni La Punta (responsabile Roberto Leonardi);
Vigor Etnea di Paternò (responsabile Luciano Cavallaro);
e Asd Lupa calcio di Floridia (responsabile Giuseppe La
Vaccara). La Pro calcio Sicilia è nata per un idea di Gia-
como Priolo, che ha il sogno di creare un consorzio, con
più realtà calcistiche in tutta la Sicilia. La nuova società
collabora con l’Accademia della Pro Calcio Social School
di Frosinone, presidente Marco Arcese, di cui vede altre
20 società affiliate in Italia che anche all’estero. L’obiet-
tivo dice il direttore della Pro Calcio, Giacomo Priolo, è di
formare da queste società che collaborano in Sicilia, un
unico settore giovanile, con la creazione delle squadre
Allievi e Giovanissimi calcio a undici, che disputeranno le
gare interne presso l’impianto sportivo “Valentino Maz-
zola” di Misterbianco. Per quanto riguarda le scuole cal-
cio, ognuna lavora nel proprio centro sportivo con un
unico piano lavorativo, guidato da Giacomo Priolo.
Quest’ultimo dice “ Uno dei nostri principali obiettivi, è
di portare più ragazzi a praticare i sani valori dello sport
facendoli capire che non deve essere solo la vittoria, ma
che conta di più l’aspetto sociale”. S. L. 

Domenico Cubeda con l’Osella 
davanti a tutti nella cronoscata

E’ Domenico Cubeda con la sua Osella PA/2000 a realiz-
zare il tempo più veloce nella prima manche della 17°
cronoscata Giarre-Montesalice-Milo, ultima prova del
Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna), organizzata
dall’Automobil Club d’Italia di Acireale insieme alla scu-
deria Giarre Corse, con il patrocinio dei Comuni di Giarre,
Santa Venerina e Milo. Attardato di poco meno di 3 se-
condi, Domenico Scola (Jonia Corse) anche lui su Osella.
Sorpresa assoluta di questa prima manche, Luca Caruso
su Radical Suzuki, terzo con il tempo di 3.28.49. Nelle
auto storiche gruppo 1: Marcello Certisi (Scuderia Etna)
è il più veloce con la Morris Mini Cooper S con il tempo di
5.03.31, che di-
stanzia di più di
40 secondi Carlo
Rodolfo Angilella,
su Lancia Fulvia
Hf. Terzo con il
tempo di 5.51.45
Sergio Samba-
taro, su Fiat
Abarth 1000 Tc.
Nelle auto stori-
che gruppo 2, al
primo posto provvisorio per Matteo Adragna (Team Ita-
lia) su Porsche 911 Rs con il tempo di 4.36.94, 4.07 se-
condi in meno rispetto a Nicola Sciaccianoce, alla guida
di un Alfa Romeo Gta, che ha preceduto il fratello Livio
anche lui con una vettura del Biscione, ma più staccato
a 4.53.97. Nelle auto storiche, gruppo 3 su Alfa Romeo
47 Gta primo Francesco Corallo (Catania Corse) con il
tempo di 4.38.10. Secondo Giacomo Barone, Fiat 128
Giannini, 4.48.26. Terzo Vincenzo Serse, Fiat 127 Sport,
4.55.28. Ritirato Antonio Di Lorenzo su Porsche 911 Sc.
Infine nelle auto storiche gruppo 4, prova maiuscola di
Ciro Barbaccia (Aspas) con la sua Osella PA 9/90 che
svetta a Milo con il tempo di 4.02.69. Dietro Barbaccia le
Renault 5 GTT di Giuseppe Barbagallo, 4.16.59 e di
Aeron, 4.26.23.


