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Piazza Lavina, un furto anomalo 
a “rovinare” i 70 anni di sacerdozio 

di Stefano Cavalli

ACI S. ANTONIO. La festa dei 70 anni di sacerdozio,
del parroco emerito Stefano Cavalli della chiesa Maria
SS. Ritornata, è stata offuscata dal furto di una pietra
lavica del peso di circa 200 Kg,  sulla quale doveva es-
sere istallata la statua di terracotta raffigurante S.
Francesco D’Assisi, rubata in piazza Lavina, ad Aci S.
Antonio. Un paese in festa, in parte rovinata da qual-
che mal intenzionato che ha effettuato il furto, solo per
il gusto di rubare,visto che la lava abbonda nella nostra
zona, episodio malavitoso finora mai registrato ad Aci
S. Antonio. La notizia si è diffusa rapidamente in paese.
Antecedentemente al fatto, si sono incontrati  decine
di persone entusiaste, piene d’energia d’adoperare,
nella manifestazione floristica “Lavina in fiore” e fare
in modo che la festa del loro parroco, potesse svolgersi
nel migliore dei modi, con tutta la collettività religiosa
di Lavina, di Aci S. Antonio e paesi limitrofi. Dopo
l’amaro iniziale, con relativa denuncia ai carabinieri, i
promotori dell’iniziativa hanno fatto realizzare da uno
scultore locale, un altro basamento in pietra lavica, sul
quale è stata collocata la statua di S. Francesco D’As-
sisi, che si festeggia il prossimo 4 ottobre, starà lì a ri-
cordare il santo e i 70 anni di sacerdozio di don Stefano
Cavalli.

Giovanni Zizzi

SAN GREGORIO. Dopo oltre un secolo, è cominciato il cam-
mino verso altri istituti da parte dei salesiani di San Gre-
gorio. “Don Bosco diceva come i cavoli, una volta
trapiantati, ricrescessero. Il dolore fa quello che l’aratro fa
alla terra, ovvero la scava, la strazia, la ferisce, ma allo
stesso tempo le dà fecondità, vita e vigore. Vediamo questa
scelta dall’ottica di Dio”. Con questa metafora, don Bene-
detto Sapienza, durante la sua ultima messa ai parroc-
chiani nella Chiesa Madre, ha
dato il suo ultimo saluto da
salesiano al paese di San Gre-
gorio. Nonostante l’ex diret-
tore sia il primo a lasciare la
comunità sangregorese per le
nuove disposizioni dell’Ispet-
toria, che ha deciso lo sman-
tellamento dell’intera
comunità salesiana, egli tutta-
via nella sua omelia ha riba-
dito che “i salesiani sono
ancora qui, e non solo perché
rimane don Salvo Scarpata,
incaricato dalla comunità sale-
siana, e don Enzo Lo Sardo,
economo, ma perché ci siete
voi, perché la Chiesa siete
voi”. La nuova destinazione di don Benedetto sarà l’istituto
del “Gesù adolescente” di Palermo, mentre don Giovanni
Ghirdo sarà destinato all’Istituto “Sacro Cuore” di Barriera,
don Russo andrà presso la parrocchia salesiana di Ragusa.
Sono stati dei momenti di commozione che si sono avvi-
cendati durante la messa, come quando il giovane Giu-
seppe Murgo ha letto una lettera concisa, incisiva e sobria
che ha raccolto diversi minuti di applausi. Davvero di vasta
mole e indiscussa protagonista la massa di sangregoresi
presenti, che ha riempito la Chiesa in questa occasione e

che ha tenuto a precisare come, soltanto “camminando in-
sieme”, si possa veramente costruire qualcosa. “Ognuno
faccia la propria parte”, ha ribadito don Benedetto alquanto
commosso. Nel suo intervento, il sindaco di San Gregorio,
Carmelo Corsaro, presente con la sua Giunta, ha ringra-
ziato don Benedetto e tutti i salesiani perché hanno fatto
diventare l’oratorio il fulcro di nuove attività creative e va-
lorizzato la stessa società sangregorese, rivelandosi un

punto di riferimento soprattutto
per i giovani. I salesiani, infatti,
a San Gregorio hanno dato vita
all’oratorio, alla parrocchia, alla
scuola, al noviziato, allo stu-
dentato filosofico e teologico,
ospitando ragazzi bisognosi e,
in casi straordinari, gli sfollati
per terremoti o eventi bellici.
Hanno altresì alimentato le vo-
cazioni religiose (1.805 giovani
nei primi settant’anni).  Rical-
cando le vie della storia,
“l’esodo” dei salesiani è comin-
ciato lo stesso giorno di 119
anni fa. Era l’8 settembre del
1894, infatti, quando i primi sa-
lesiani misero piede a San Gre-

gorio col torinese don Francesco Piccollo, educato dallo
stesso Giovanni Bosco. A nulla dunque sono valse in pre-
cedenza le fiaccolate in segno di protesta di tutta la comu-
nità di San Gregorio, nemmeno l’intervento del sindaco
Carmelo Corsaro presso l’arcivescovo di Catania Mons. Sal-
vatore Gristina. Secondo alcune indiscrezioni pare che
l’Istituto, relativamente alla parte che insiste su via Roma,
possa essere venduto per la costruzione di una struttura
sanitaria privata.

Francesco Patti

Dopo oltre un secolo scompare l’Istituto salesiano di San Gregorio

Attivato dal comm. straordinario della Prov. 
il trasporto scolastico per i disabili

CATANIA - Gli studenti degli istituti di secondo grado af-
fetti da disabilità, avranno garantito dalla Provincia il
trasporto dal proprio domicilio verso la scuola e vice-
versa. Una precisa volontà del commissario straordina-
rio della Provincia, Antonella Liotta, che ha attivato le
procedure per permettere spostamenti agevolati a chi
ha accertato difficoltà psico-motorie. “La regolare ero-
gazione del servizio di trasporto scolastico dedicato a
persone con patologie invalidanti, è ritenuto prioritario
da questa Amministrazione  – ha affermato il commis-
sario straordinario della Provincia, Antonella Liotta –. La
decisione di proseguire il servizio, pur con le note diffi-
coltà finanziarie dell’ente, è stata presa nel rispetto delle
precipue competenze dell’Ente in materia e soprattutto
per affermare, con atteggiamento paritetico verso le
persone da tutelare, il principio di equità in ossequio al
diritto allo studio sancito dalla Costituzione italiana”. La
fruizione del servizio non è subordinata a limiti di red-
dito. E’ obbligatoria, invece, la presentazione di
un’istanza corredata da certificato attestante la resi-
denza del nucleo familiare e la sua composizione. Inol-
tre, alla domanda dovrà essere allegata una
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria compe-
tente (che attesti il grado e la tipologia della disabilità e
l’impossibilità di utilizzo del trasporto pubblico) e della
fotocopia del documento di riconoscimento. Il modulo
della domanda può essere “scaricato” dal sito della Pro-
vincia www.provincia.ct.it nella sezione Servizi – Politi-
che sociali e della famiglia, da dove si accede alla pagina
sportello informativo. 

Giuseppe Gego

Proroga sino a dicembre per i dipendenti della Pubbliservizi 

CATANIA - Sono ben quattrocento i dipendenti della Pubbliservizi spa, partecipata della
Provincia, che vivono con trepidazione il rischio di una eventuale perdita occupazionale.
Le novità sulla questione sono state illustrate dal commissario straordinario della Provin-
cia, Antonella Liotta, in un incontro organizzato dal coordinatore della Task Force lavoro
della Provincia, Totò Leotta, dove hanno partecipato i rappresentanti dei sindacati Cgil,
Cisl, Uil, Ugl, Confsal, il presidente della Pubbliservizi, Vittorio Lo Presti, e diversi soggetti
interessati all’argomento.
“Il Governo nazionale ha concesso la deroga di sei mesi rispetto al limite temporale sta-
bilito dall'art. 4 previsto per lo scorso il 30 giugno. La Corte costituzionale, a sua volta,
si è espressa lasciando intravedere uno spiraglio di “salvezza” per le partecipate virtuose,
in merito al ricorso presentato da alcune Regioni a Statuto ordinario sulla legittimità della
legge in questione – ha affermato il commissario Liotta -. L’apertura di nuovi scenari
lascia ben sperare. Nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale
posta da alcune Regioni a statuto speciale, tra cui la Sicilia, la consulta evidenzia la non
applicabilità dell’articolo 4 del decreto legge 95/2012 come convertito con legge
135/2012, e quest’ultimo in virtù delle norme di salvaguardia poste a tutela della loro
specialità legislativa in materia di modalità di gestione dei servizi. “E’ essenziale attivarsi
per riposizionare in settori strategici il portafoglio di servizi forniti dalla Pubbliservizi – ha
sottolineato il commissario straordinario  Liotta - che dovrà puntare all’offerta di presta-
zioni differenziate per essere competitiva e per soddisfare la richiesta del mercato, te-
nendo conto del panorama dei nuovi assetti che si creeranno a seguito dell’abolizione
delle Province e dell’attribuzione delle loro funzioni ad altri enti o organismi”.  Diversi gli
autorevoli interventi al termine dei quali la Task Force, di concerto con il commissario
straordinario della Provincia e il rappresentante legale della Pubbliservizi, ha stabilito di
capitalizzare le informazioni acquisite con la costituzione di un tavolo tecnico propositivo.

Marcello Giordano Gego
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Acireale: contro l'emergenza - furti 
poliziotti 24 ore su 24 a difesa degli agrumeti

ACIREALE. Dieci pattuglie impegnate nell’operazione co-
ordinate da Salvatore Fazzino, dirigente del commissario
di polizia di Acireale, servizio attivo 24 ore su 24, spe-
cialmente a quegli orari considerati a rischio, a difesa
dei furti negli agrumeti. A seguito di un incontro con gli
imprenditori agrumicoli locali, erano stati auspicati mag-
giori interventi volti a garantire più sicurezza
specialmente per gli agrumeti oggetto in questi ultimi
mesi di una pesante serie di furti. Una vera emergenza
che sarà fronteggiata da una squadra speciale di agenti,
impegnati a bordo delle volanti nel servizio di controllo
e pattugliamento di tutto il territorio delle frazioni di Aci-
reale. Agli uomini del commissariato locale verranno af-
fiancati agenti provenienti da Catania. “Era necessario
dare al più presto una risposta concreta agli agricoltori
che con grande abnegazione mantengono viva una tra-
dizione così importante per Acireale"- commenta Salva-
tore Fazzino. Si spera in questo modo, di porre fine alla
serie di furti negli agrumeti acesi.

Giovanni  Zizzi

A breve ad Acireale lavori 
per il rifacimento del manto stradale     

ACIREALE. Al più presto avranno inizio i lavori di rifaci-
mento del manto stradale in diverse zone di Acireale che
necessitano della giusta messa in sicurezza. Infatti qual-
che settimana scorsa, ha avuto luogo la gara d’appalto
promossa dall’ Assessorato ai lavori pubblici, diretto da
Nuccio Calabretta che ha assegnato i lavori per la riqua-
lificazione della pavimentazione stradale ad una ditta pri-
vata, che ha proposto un ribasso percentuale del 10,59%.
Alla gara d’appalto avevano partecipato altre due ditte
delle quali, una era stata preventivamente esclusa a
causa di mancati requisiti richiesti. Il Comune ha messo
a disposizione per l’avvio degli interventi una somma di
denaro pari a 39.707 euro. Inoltre la consegna dei lavori
avverrà nella sede del Centro direzionale comunale sito
in via Degli Ulivi in pochi giorni. Le aree stradali interes-
sate nella riqualificazione del manto stradale sono la via
degli Angeli, nella frazione di San Cosmo, poi alcune zone
del centro città come via Kennedy, nel tratto compreso
tra la via Montale e corso Italia, la via Torquato Tasso,
nella zona di Piazza Dante, e infine il corso Italia nella
zona compresa tra Piazza Indirizzo e la via Lombardia.
L’assessore Nuccio Calabretta sostiene: ”La riqualifica-
zione del manto stradale acese è un operazione davvero
importante per la città di Acireale poiché da tempo si ne-
cessitava questo tipo di operazione, specialmente dopo le
piogge dello scorso inverno che hanno reso precarie le
condizioni di molte strade comunali. Questo certamente
costituisce un grande passo in avanti per tutti noi, ma no-
nostante ciò, Acireale necessita ancora di diversi inter-
venti. Speriamo di riuscire a soddisfare tutte le esigenze
presenti nel territorio, nonostante le condizioni economi-
che poco prospere”.

Mary Musmeci

A Catania il World Animal Day
CATANIA. Domenica 7 ottobre 2013 al Parco Gioeni di
Catania, dalle ore 9 alle ore 14, il World Animal Day ce-
lebra il rapporto unico e speciale tra il genere umano
con il regno animale e, riconosce i numerosi modi in cui
gli animali arricchiscono la nostra vita. Il World viene
celebrato in concomitanza dei festeggiamenti di S. Fran-
cesco d’Assisi, protettore degli animali. Si tratta di una
iniziativa nata nel 1931 quando a Firenze, durante una
riunione di ecologisti, si decise d’ istituire una giornata
mondiale dedicata agli animali. Tale giornata inizial-
mente avrebbe dovuto essere un canale per concentrare
l’attenzione popolare sulle sole specie in via d’estin-
zione: gradualmente divenne un momento di riflessione
su tutti gli animali in generale, sulla loro tutela e sul loro
benessere. Coinvolgiamo gli animali nella nostra vita,
rispettiamoli per essere rispettati e insegniamo agli altri
a vivere a contatto con loro. Tutte le persone sono at-
tese al Parco Gioeni! E’ davvero un’occasione speciale
da non perdere!!! “La grandezza di una nazione e il suo
progresso morale, si possono giudicare, dal modo in cui
tratta gli animali” sosteneva il Mahatma Gandhi.

Giovanni Zizzi

Acireale. Nasce la prima Polisportiva 
per i diversamente abili

ACIREALE. Alla presenza del sindaco di Acireale, Nino
Garozzo, dell’assessore Salvo Licciardello e di un folto
pubblico, si è inaugurato nel Palvolcan di Corso Italia ad
Acireale, di una struttura Polisportiva a livello nazionale,
che nasce grazie all’Associazione 104 Orizzontale, che
aprirà anche le porte ai diversamente abili. In tale oc-
casione si vuol procedere ad un ottica diversa, che non
sia solo punto di riferimento e di accoglienza alle per-
sone così dette “normali”, bensì vuole interagire per far
sì, che un diversamente abile, possa dimostrare anche
lo proprie  attività sportive, ricreative, e lavorative. Una
nuova struttura d’ora in poi disponibile al pubblico dalle
ore 9.00 alle ore 22.00 per tutti coloro, che vogliono fre-

quentare un punto di riferimento anche per giovani
adulti e anziani, mettendo da parte per qualche ora il
mondo virtuale. Essa non avrà età, perché anche i più
piccoli, avranno il loro angolo di gioco grazie alla bam-
binopoli, che all’ idea geniale del presidente Rosario
Grasso in collaborazione con i non vedenti, ha proget-
tato il “Bar ai quattro sensi”, dove all’interno vengono
vissuti le realtà che vivono i non vedenti: come  il ru-
more del mare e i suoi profumi, il boato dell’Etna, e il
profumo degli agrumi. La farmacia Cipriani  con la col-
laborazione di alcuni volontari, è già in opera per la con-
segna a domicilio di farmaci agli anziani e ai disabili.
Soddisfatto il presidente del’Associazione, Rosario
Grasso, anche per il supporto e l’aiuto dell’Amministra-
zione Comunale di Acireale, che  ha abbracciato questo
nuovo progetto e che vuole identificare  sia la propria
terra che di ogni essere, abbattendo così ogni barriera
mentale e primitiva.

Maria Rita Di Maria

Per la sezione Aia di Acireale 
nuovo stemma dopo il quarantesimo

ACIREALE. Dopo il quarantesimo an-
niversario della fondazione, solenne-
mente festeggiato, il consiglio
direttivo della sezione Aia di Acireale,
presieduto da Olindo Ausino, ha deli-
berato l’utilizzo di un nuovo stemma
identificativo della realtà sezionale. Il
vecchio stemma, realizzato dall’allora
giovanissimo Rosario D’Anna, oggi
componente del Comitato nazionale dell’Aia, è stato og-
getto di uno speciale annullo filatelico realizzato da Poste
Italiane e, visto in tutto in mondo perché pubblicato sul
bollettino dei servizi temporanei di marcofilia di Poste Ita-
liane del 5 giugno 2013 al n. 569. Un annullo postale rea-
lizzato grazie al necessario supporto dell’Associazione
Filatelica e Numismatica Acese. Adesso il giovane arbitro
Rosario Blanco, ha realizzato il nuovo stemma. Al centro
di esso troviamo il castello a tre torri, un leone rampante
che sventola una bandiera e tre faraglioni. Si tratta di ele-
menti che caratterizzano tutti gli ideogrammi rappresen-
tativi della Terra di Aci: il castello triturrito è un simbolo
della dinastia Aragona/Castiglia e poggia su una rocca
che ricorda il territorio geologico dell’acese; e poi tre fa-
raglioni che si stagliano sul mare in ordine decrescente.
Un paesaggio che rimanda al panorama dei vicini paesi
di Aci Castello ed Aci Trezza, e che ricorda anche il passo
dell’Odissea in cui Polifemo scaglia dei grossi massi con-
tro il fuggiasco Ulisse ed i suoi uomini. Sotto il castello,
troviamo le figure della ninfa Galatea che piange il gio-
vane Aci morente. Un altro mito cantato pure da Ovidio
nelle Metamorfosi. Sotto la data di fondazione 1973,
mentre in altro su due livelli le scritte “Associazione Ita-
liana Arbitri” e “Sezione di Acireale”. Ai lati lo stemma
“storico” dell’AIA ed un fischietto con i cartellini giallo e
rosso. Una cornice tricolore racchiude lo stemma a forma
di scudo.                                                            

Rodolfo Puglisi

Giovanissimi  regionali Catania Nuova: 
obiettivo play off     

CATANIA. Domenica 22 settembre è iniziato il campio-
nato regionale giovanissimi calcio a 11 girone D, dove
vi prendono parte 14 squadre. Quest’anno la squadra è
guidata da Claudio Freni, collaborato da Seby Fichera.
La squadra rossoazzurra giocherà le gare interne al
campo Duca D’Aosta  alle ore 11:30. Purtroppo nella
prima giornata di campionato, la fortuna non ha aiutato
la formazione allenata da Freni, infatti traverse e pali
hanno negato la gioia di fare risultato, in particolare
visto che l’undici del Catania Nuova chiudeva il primo
tempo in vantaggio per 1-0 al campo comunale di Gra-
vina di Catania contro la Magica. Nel secondo tempo, la
Magica pareggiava in una situazione di fuorigioco, e gal-
vanizzata  dalla rete, trovava il gol vittoria. Nonostante
la sconfitta, la squadra del tecnico Freni ha dominato
quasi tutto l’incontro, non meritava di perdere. L’ obiet-
tivo è di disputare un campionato dignitoso  ed arrivare
ai play – off. Il gruppo dei giocatori del Catania Nuova
giovanissimi è formato: Lo Cascio e F. Fuselli (portieri),
V. Termini I, Scuderi, Russo, Giusti, C. S. Fuselli, Cri-
staldi, Bejaoui (difensori), Ruscica, Romano, Raccuglia,
Pistorio, Micalizzi, Guarrera, De Francesco (centrocam-
pisti), V. Termini II, Amato, Bara, Di Venuto,
Barbanti(attaccanti). Il tecnico Claudio Freni, alla sua
prima esperienza in un campionato regionale precisa
“Quest’anno è un girone aperto a tutti e abbastanza
equilibrato. Non conosco le altre squadre “. La maggior
parte dei ragazzi sono cresciuti nella scuola calcio del
Catania Nuova, di cui è il presidente Salvatore Cascio. I
nuovi arrivati sono: Russo, Pistorio, Micalizzi, Barbanti
e Bara. Il modulo di gioco scelto dall’allenatore è 4-3-3.
La società rappresentata da Cascio, ringrazia vivamente
per il settore giovanile la ditta Michele Russo Costruzioni
di S. Giovanni La Punta, per avere finanziato il progetto.                                                                                                           

S. L.
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Adrano. Trasporto gratuito alunni pendolari 

ADRANO. La Regione Siciliana garantisce, il trasporto
gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle
scuole medie superiori che si recano dal Comune di
Adrano presso altro Comune, per frequentare scuole
pubbliche statali, qualora non esista ad Adrano la corri-
spondente scuola pubblica. Sono esclusi da tali benefici
gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali,
quali  il “Buono scuola” per la frequenza presso una
scuola paritaria. L’ Amministrazione di Adrano, capeg-
giata dal sindaco Giuseppe Ferrante, tramite conven-
zione con la Ferrovia Circumetnea, assicura il servizio di
trasporto con la consegna da parte della F.C.E. o Agen-
zia da essa delegata, d’abbonamenti mensili con il
mezzo più economico e per la scuola allocata nel Co-
mune più vicino. Gli interessati dovranno presentare ri-
chiesta, con allegato certificato di iscrizione.
L’abbonamento, ai fini della validità, avrà come data di
decorrenza, quella stabilita dalla FCE  all’atto di presen-
tazione del nulla osta rilasciato dal Comune di Adrano.
Il rilascio degli abbonamenti successivi a quello iniziale
è subordinato alla verifica dei giorni di effettiva fre-
quenza scolastica dello studente nel mese precedente e
di conseguenza non verrà corrisposto nel caso in cui
detta frequenza è inferiore a giorni quindici, pertanto
l’alunno dovrà munirsi, per il nulla osta da parte del Co-
mune, di regolare attestazione della frequenza minima
prevista. I modelli di domanda, possono essere ritirati
presso gli uffici della Pubblica Istruzione, siti in Via S.
Pietro, 102 (Palazzo San Domenico), presso l’ufficio
U.R.P. di Via A. Spampinato, 28 ad Adrano o scaricati
dal sito del Comune di Adrano www.comune.adrano.ct.it 

Giovanni Zizzi

NICOLOSI e il giro cicloturistico dell'Etna

NICOLOSI. Un giro cicloturistico dell'Etna per ricordare
tutte le giovani vittime nicolosite della strada. La mani-
festazione, nata 9 anni fa, per volere di Antonio Di Ste-
fano nel ricordo del figlio Alessandro,ogni anno, registra
la crescente partecipazione di diverse associazioni cicli-
stiche (A.S.D. Extreme Bike e Team Bike Nicolosi, tra le
altre), riunite nella comune volontà di passare una bella
giornata in compagnia reciproca e in armonia con quella
strada che talvolta si rende così ostile. Con il passare
degli anni allo scopo originale si è aggiunto quello di
commemorare tutte le giovani vittime stradali, Alfredo,
Antonino, Daniele, Emanuele, Emidio e Giovanni, ricor-

dati in presenza delle famiglie, con un pensiero e un
breve discorso all'inizio della manifestazione. All'appun-
tamento di quest'anno, che ha avuto luogo nella gior-
nata di domenica 15 settembre scorso, erano presenti
circa 250 sportivi di età diverse, e provenienti dall'intera
provincia, senza dimenticare la partecipazione di una
piccola quota rosa, tutti obbligati all’uso del casco, quale
elemento centrale in una manifestazione a favore della

vita su strada. Il percorso ha attraversato tutti i Comuni
pedemontani, riuniti ad anello con Nicolosi punto focale,
durante cui sono state osservate 3 soste di riposo loca-
lizzate ad Adrano, a Fontane Murate e a Linguaglossa,
con la sicurezza dell'assistenza meccanica e sanitaria al
seguito. Il promotore, Antonio Di Stefano, ha potuto
contare sull'appoggio dei consiglieri comunali di Nico-
losi, nelle figure di Marco Sanfilippo e Giuseppe Di
Mauro (ciclista egli stesso), e di Salvatore Scuderi e Ma-
risa Mazzaglia, nonchè sulla generosità degli intervenuti
che verrà, in parte, devoluta all’Associazione Ancillae
Domini di Nicolosi.       

Rosamaria Trovato

Il 18 ottobre visita pastorale 
dell’arcivescovo Gristina a Biancavilla 
BIANCAVILLA. Sono entrati nel vivo le visite pastorali
del’arcivescovo Salvatore Gristina alla comunità di Bian-
cavilla. Dopo i primi incontri nella parrocchia Dell’Idria,
l’arcivescovo ha incontrato i giovani di Biancavilla, in un
momento di festa che le realtà parrocchiali hanno pro-
mosso al teatro comunale “La Fenice”. Gristina ha  in-
contrato la comunità della Basilica “Maria SS.
dell’Elemosina”, con un calendario fitto di appuntamenti,
per poi fare tappa presso la parrocchia “SS. Salvatore”
iniziato il 29 settembre e che si concluderà il prossimo
4 ottobre. Durante i festeggiamenti patronali, l’arcive-
scovo prenderà parte ai diversi momenti in programma
in onore della Madonna dell’Elemosina e dei santi martiri
Placido e Zenone. Per circa un mese, quindi l’arcive-
scovo Gristina è a Biancavilla quasi quotidianamente,
per incontrare le singole realtà associative, i gruppi re-
ligiosi, il clero, le scuole, i medici, il personale e i pa-
zienti del civico ospedale e delle strutture di cura e di
riabilitazione. Ci saranno gli incontri con gli amministra-
tori comunali, la data fissata è il 18 ottobre. «Sarà un
momento intenso – ha detto Gristina – con la visita pa-
storale il vescovo rinnova l’impegno a mettersi al servi-
zio della chiesa locale, affinché si possa sperimentare la
comunione e la misericordia del Signore.

Giuseppe Gego

Santa Maria di Licodia IMU 2013

S. MARIA DI LICODIA. IMU per il Comune di Santa Maria
di Licodia  è l'Imposta Municipale sugli immobili intro-
dotta nel 2011 con applicazione a partire dal 2012.
L'IMU (Imposta Municipale o Imposta Municipale Propria)
reintroduce l'imposta sul patrimonio immobiliare in so-
stituzione dell'ICI soppressa nel 2007. L'IMU si applica
sul possesso degli immobili, esclusa almeno per ora,
l'abitazione principale (prima casa), generando un get-
tito fiscale in parte destinato alla copertura delle spese
pubbliche locali e in parte a quelle statali. L'imposta IMU
è fissata nel decreto Monti ad un'aliquota ordinaria e
un'aliquota ridotta per l'abitazione principale. Viene ri-
conosciuta al Comune di Santa Maria di Licodia, la fa-
coltà di modificare entrambe le aliquote al ribasso o al
rialzo. Ai soggetti passivi dell'imposta municipale sugli
immobili viene riconosciuta una detrazione fissa sull'im-
posta IMU dell'abitazione principale e un'altra detrazione
per ogni figlio di età compresa inferiore a 26 anni che ri-
sulti domiciliato nell'immobile in questione. Per le ali-
quote e le detrazioni da applicare, vista la variabilità dei
casi, è opportuno ottenere le informazioni più aggiornate
e complete possibili; a questo proposito, di seguito se-
gnaliamo una selezione di siti atti a reperire le delibere
del Comune di Santa Maria di Licodia e strumenti, per
procedere al calcolo dell'acconto, seconda rata e saldo
dell'imposta tenendo conto della quota di proprietà del-
l'immobile, sia esso una prima o seconda casa.

G. Z.

“Bene così” il nuovo disco di Alex Britti 
girato tra Nicolosi e Bronte 

NICOLOSI. MV il singolo “Bene cosi” che dà il nome al-
l’album di Alex Britti, è stato girato  tra Nicolosi e Bronte
alle falde dell’Etna. Il brano ha per trama una storia
d’amore. “Bene cosi”, sintetizza il modo di vita e di es-
sere ottimista di Alex Britti. Il cantante conosce molto
bene l’Etna dove c’è  un panorama fantastico, un terri-
torio bellissimo e ancora abbastanza sconosciuto. Co-
nosce bene anche il comune di Nicolosi, la prova è una
foto scattata in piazza Vittorio Emanuele insieme al sin-
daco Antonino Borzì, alle spalle l’arco della Porta del-
l’Etna, che tutti abbiamo avuto modo d’ammirare nella
pagina facebook. Altre fotografie ritraggono il cantante
mentre transita sopra una jeep in piazza  Vittorio Ema-
nuele a Nicolosi, altre è insieme con i suoi fans. La prova
è che quando si trova a Catania, Alex Britti effettua una
passeggiata sull’Etna, per godere il fresco d’estate e la
vista e il panorama splendito. Da 15 anni, il cantautore
romano suona in Sicilia dove viene apprezzato da un
pubblico caldo, selezionato, quando ci sono gli eventi
culturali e ciò lo porta a suonare bene. “La cucina che
c’è sull’Etna - afferma Alex Britti - mi piace ed è molto
saporita,  speziata vengono utilizzati molto l’origano, i
capperi, l’agrodolce, che qui si usa parecchio mentre a
Roma quasi mai, ci sono un sacco di cose buone tipo la
caponata, il coniglio e poi la cucina siciliana è un bel
mix, si mangia bene sia in montagna, sia al mare”. Le
riprese del singolo “Bene cosi” nel mese di settembre
sono durate solo alcuni giorni, concentrate nelle zone
montane dell’Etna del demanio forestale, nella piazza
Vittorio Emanuele di Nicolosi e sulla linea ferroviaria di
Bronte.  Da un lato c’è il verde della città del pistacchio
Bronte, dall’altro c’è  la Porta dell’Etna di Nicolosi.

Giovanni Zizzi
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Intervento di bonifica nella periferia di Belpasso                                                                     

BELPASSO. Un intervento di bonifica nella periferia del
centro abitato, per restituire alla cittadinanza il pozzo Di-
fesa e le fontanelle di acqua potabile di contrada Pennina
di Lupo. Dopo il ritrovo in piazza Stella d'Aragona, il con-
sigliere Carmelo Moschetto, seguito da una ventina di
volontari armati di buona volontà, ha raggiunto contrada
Pennina di Lupo. La fontanella di acqua potabile, river-
sava in uno stato di abbandono dovuto all’inciviltà di al-
cuni maleducati che sporcavano incuranti del danno
arrecato, così, a se stessi e agli altri. Sul luogo, dove già
erano avviati dei lavori di ripristino dell’Acoset, i volontari
hanno potuto contare su mascherine, guanti, tute, ra-
strelli e pale messi a disposizione dall’Amministrazione
comunale di Belpasso e sull’aiuto della società Dusty, che
raccogliendo e portando via i sacchi riempiti ha, subito,
reso evidente il risultato positivo dell’intervento. Infatti,
sebbene siano stati pochi i partecipanti, coadiuvati dal
promotore Carmelo Moschetto e dagli altri consiglieri
Giuseppe Lucio Piana, Massimo Santonocito e Fiorella
Valadà, il risultato finale non ha deluso le aspettative.
Questo, ha ribadito Carmelo Moschetto, non voleva es-
sere altro che un intervento di sensibilizzazione e di rin-
novata attenzione per la questione ambientale. 

Rosamaria Trovato

100 mila euro stanziati per la rete idrica                                                                                                    

BELPASSO. Sono stati stanziati 100 mila euro sulla rete
idrica a Belpasso. Un importante riunione si è svolta tra
l’Amministrazione comunale e i vertici di Acoset:  all’or-
dine del giorno la pianificazione degli interventi per
l’ammodernamento della rete idrica e la risoluzione della
carenza di approvvigionamento in alcuni settori del cen-
tro urbano. Il sindaco Caputo di Belpasso ha spiegato:
”Abbiamo messo a disposizione dell’Acoset, la somma
di 100 mila euro per intervenire immediatamente sulla
rete idrica, con questa cifra che sarà contemplata già
nel bilancio 2013 contiamo di risolvere al più presto la
questione dell’approvvigionamento idrico in zona Conca,
nei pressi del quartiere di Borello”. E’ intento del sindaco
Caputo, dare seguito all’opera di ammodernamento
della rete, con nuovi interventi nelle zone San Leo e Fico
Minutilla.

Maria Cristina Milazzo 

Conclusa con successo a Viagrande 
la manifestazione della vendemmia 

VIAGRANDE. L’incantevole cornice del Parco “Antonio
Aniante”, si è vestita con l’abito della festa per i tre
giorni della manifestazione “La Vendemmia e le sue tra-
dizioni” organizzata dal 20 al 22 settembre dall'Ammi-
nistrazione comunale, dall'Associazione turistica Pro
Loco e da Etna Eventi Management di Santo D'Agata,
giunta quest’anno alla ventitreesima edizione. Un vor-
tice di colori, ha investito i numerosi visitatori della ker-
messe settembrina a passeggio tra i jeans dei ragazzi,
i costumi popolari e gli abiti da lavoro dei vendemmia-
tori, tra i passeggini dei bambini e i carretti siciliani ca-
richi di storia nelle mille sfumature delle decorazioni.
Un’allegra tempesta di odori e sapori, per chi ha potuto
assaporare i prodotti tipici della terra, tra mostarda ap-
pena pronta e calici alzati al cielo, sullo sfondo della tra-
dizionale raccolta e “pistatina” dell’uva. Il tutto, allietato
dalle piacevoli note dei musicisti e dei gruppi folkloristici
che si sono susseguiti durante i 3 giorni della manife-
stazione. E se la pioggia e un po’ di maltempo hanno
provato a rovinare la festa, rendendo incerto il previsto
svolgersi dell’organizzazione, chi ha saputo resistere alla
tentazione dei cinema e dei soliti locali affollati, ha po-
tuto godere di questo palcoscenico, caratteristico ed af-
fascinante, proprio ad un passo dalla grande città.

Mariagrazia Miceli

Mascalucia e il Creativity Day                                                                           
MASCALUCIA. Per il terzo anno consecutivo, il Comune
di Mascalucia ha ospitato il “Creativity Day”, due giorni
all’insegna della creatività e dell’artigianato locale, voluti
dall’organizzatore Tiziano Casesa, che in collaborazione
con l’Associazione culturale “Musicainsieme”, presieduta
da Renato Calareso, ha offerto l’opportunità a molti, di
esporre le proprie creazioni e di esibirsi davanti ad un
cospicuo pubblico di curiosi ed interessati. Come spe-
rato, anche quest’anno la manifestazione si è rivelata
una vera e propria invasione di arti e di colori, che ha

fatto registrare un successo di visite. Con l’inaugura-
zione di apertura, è stato dato il via alla kermesse di ar-
tisti, cantanti e gruppi di ballo, che si sono esibiti
durante i due giorni, divenendo i protagonisti sui palchi
allestiti per l'occasione in piazza Leonardo da Vinci e in
piazza Chiesa Madre, contornati per l’occasione dai va-
riopinti stand espositivi e occupati da band musicali, che
si sono sfidati in un contest intrattenendo con cover e
musica inedita. Come ha voluto sottolineare lo stesso
organizzatore Tiziano Casesa: “L'idea di dare spazio alla
creatività, alle arti e ai saperi di cui il nostro Comune
ma in generale la nostra cultura dispone in abbondanza,
ci ha spinto anche quest'anno a dare vita a quest'inizia-
tiva che per due giorni ha  riempito di creatività e colori
il centro storico di Mascalucia e che inoltre  non è  co-
stata un euro ai partecipanti”. La manifestazione è stata
voluta dallo stesso sindaco Giovanni Leonardi, che sin
dal primo incontro organizzativo, ha sposato questo
evento mettendosi a disposizione in prima persona, e
dal vice sindaco e assessore allo sport, turismo e spet-
tacolo, Fabio Cantarella, che ha collaborato attivamente. 

Simona Lo Certo

Viagrande. All’Asd Valentina danza l’iscrizione è gratuita
VIAGRANDE. Iscrizioni gratuite per i nuovi iscritti, fino al prossimo 31 ottobre 2013, all’Asd Valentina danza, in via
Petrone al civico 108/B, zona Viscalori a Viagrande. Chi ha la passione per la danza, potrà coronare il suo sogno nel
cassetto, grazie a dei corsi di danza, tenuti da personale esperto nel settore. Responsabile della scuola di danza è
l’insegnante Valentina Laudani, con una lunga esperienza di ballerina. La novità di quest’anno, oltre alle discipline già
esistenti, è rappresentata dal nuovo corso di danza d’acrobatica aerea. I corsi inizieranno il 2 ottobre, e si rivolgono
a tutti coloro che desiderano sperimentare una nuova disciplina della danza aerea. Inoltre su facebook, potrete rima-
nere in contatto con l’Asd Valentina danza e conoscere in tempo reale, tutte le informazioni. Una lezione gratuita è
per coloro che vorranno provare nella pratica della danza. Professionalità e coerenza: sono queste le caratteristiche
che contraddistinguono lo staff di “Valentina danza” di Viagrande.

Silvia Arcieri

A Viagrande dal 2 al 30 ottobre 
il corso di base di Protezione civile   

VIAGRANDE. «Diffondere lo spirito dell’aiuto civico».
Questa è l’idea che anima i 5 incontri di ottobre (2 – 9
– 16 – 23 – 30) al secondo corso base di Protezione ci-
vile, organizzati dall’Associazione volontari di Protezione
civile Aquile Monte Serra, dal titolo “Aiutaci ad aiutarti”.
Le lezioni, totalmente gratuite e senza numero chiuso,
saranno tenute da funzionari del Dipartimento regionale
di Protezione Civile nella sede di via Della Regione 26/a
di Viagrande. «Attualmente siamo in 35 - afferma il pre-
sidente dell’Aquile Monte Serra, Gaetano Vallacqua - e
ci auguriamo che con questo nuovo corso altra “linfa vi-
tale” sia apportata alla nostra associazione». Saranno
trattati i seguenti temi: ruolo e compiti del volontario,
responsabilità civile e penale del volontario, diritti e do-
veri del volontario, metodo Augustus, aspetti normativi,
linee formative per il volontario di Protezione civile, be-
nefici dell’art. 9 del DPR 8 febbraio 2001 n. 194, la strut-
tura di un piano di Protezione civile, montaggio e
smontaggio tende in dotazione alla Protezione civile,
prove pratiche. L’Associazione viagrandese, si è sempre
spesa attivamente nel territorio siciliano intervenendo
dopo i danni dell’alluvione di Messina e di quelli causati
dalla cenere vulcanica a Giarre. Ha anche sviluppato dei
progetti per le scuole per sensibilizzare i giovani al vo-
lontariato. Inoltre Vallacqua dice “ Speriamo che siano
stanziati dei finanziamenti per avere adeguate prote-
zioni ed equipaggiamenti, dato che possediamo attual-
mente solo una jeep, un carrello, un’idrovora, una
macchina in comodato d’uso e un soffiatore, donatoci
dall’assessore Carmelo Gatto, che è stato da noi procla-
mato socio ad honorem».

Mariagrazia Miceli

A Mascalucia recupero di spazi  per l’intera comunità

MASCALUCIA. Con riferimento alla delibera commissa-
riale del 31 ottobre 2012, l’Amministrazione comunale
di Mascalucia, ha disposto la sdemanializzazione dei
tratti di strade vicini e comunali non più utilizzabili a fini
pubblici, a causa della loro sostituzione con nuove arte-
rie. Come stabilito in precedenza dal commissario stra-
ordinario dott. Li Rosi, e disposto dall’attuale sindaco
Giovanni Leonardi, si sta procedendo alla riclassifica-
zione dei tratti che non possono essere nuovamente uti-
lizzati, in modo da recuperare spazio utile all’intera
comunità, perché sostituiti da arterie adiacenti che as-
solvono i compiti previsti dal codice civile.
A tale scopo, l’Amministrazione comunale di Mascalucia,
ha reso noto a tutti la propria decisione, invitando gli
interessati ad avanzare richiesta all’ente per la relativa
valutazione in ordine all’alienazione delle stesse aree.
Si procederà così, a contribuire alla riqualificazione del
patrimonio comune, apportando benefici a tutti i citta-
dini di Mascalucia.

Simona Lo Certo
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Aci Bonaccorsi e lo schema di convenzione 
per la costituzione dell’A.R.O

ACI BONACCORSI. Nell’ultimo consiglio comunale di Aci
Bonaccorsi, è stato approvato all’unanimità dai consi-
glieri, lo schema di convenzione per la costituzione del-
l’A.R.O. (ambito di raccolta ottimale) che diventa
esecutivo. Questa convenzione,  permetterà al Comune
bonaccorsese, di consorziarsi con altri paesi limitrofi, per
poter gestire tutto ciò che riguarda l’ambito di raccolta,
lo smaltimento e la pulizia dei rifiuti urbani. Proprio per
la cessazione dell’attività dell’Ato Aciambiente (in liqui-
dazione dal prossimo 30 settembre) e la mancata costi-
tuzione ad oggi delle SSR (società di regolamentazione
del servizio di raccolta), la normativa vigente permette
di creare le A.R.O. che dovrebbe così rappresentare uno
strumento per diminuire i costi di gestione, o quanto
meno ottimizzare il rapporto costi-benefici in questa at-
tività. L’accettazione della convenzione, si è rivelata es-
sere una scelta quasi obbligata, vista la natura
istituzionale della sua provenienza. La costituzione degli
A.R.O è  disciplinata da una legge regionale che obbliga
i Comuni ad associarsi. Proprio per questo motivo, il
primo cittadino di Aci Bonaccorsi, Mario Alì, ha detto che
per il Comune è un obbligo convenzionarsi con altri
paesi, a livello di costi, si spera di concorrere con un
costo minore”. Il vice sindaco Angelo D’Urso, ha preci-
sato “Il Comune prima si gestiva la raccolta per conto
proprio e le spese erano minori, poi sono subentrati gli
Ato e le spese sono lievitate notevolmente, ma nono-
stante ciò, noi Amministrazione siamo riusciti a conte-
nere le spese. Adesso con questa nuova convenzione,
dovremmo avere minori costi, che equivale ad avere un
beneficio nella raccolta”. Gli altri Comuni che fanno parte
della convenzione sono: Valverde, Viagrande e San Gre-
gorio di Catania, quest’ultimo capofila.        

Nunzio Leone                                                                                                            

Concluso il 2 memorial Basile a Tremestieri

TREMESTIERI ETNEO. Grande successo di presenze ha
registrato il “2° Memorial Nino Basile”, organizzato dal
negozio di abbigliamento “Country” in collaborazione
con il Comune di Tremestieri Etneo, che ha concesso
l’utilizzo dello spazio nella piazzetta “Consiglio”, adia-
cente alla via Etnea durante la serata di domenica 22
settembre. Moltissime sono state, infatti, le presenze di
ospiti e partecipanti alla sfilata, presentata dal noto
volto della tv locale, Cristiano Di Stefano che ha con-
dotto la presentazione della serata, organizzata per lan-
ciare la nuova collezione abbigliamento autunno/
inverno 2013-2014 che sarà esposta presso il punto
vendita “Country”. Durante la serata, hanno sfilato
anche i ragazzi e i bambini dell’Associazione Sportiva
“Katane Soccer”, che hanno emozionato tutti i presenti
con le loro uniformi da calcio, muovendosi sul palco
come dei veri e propri modelli e palleggiando come cal-
ciatori professionisti. Oltre dallo stesso team del nego-
zio, l’iniziativa è stata voluta e sentita dal sindaco del
Comune di Tremestieri Etneo, Ketty Rapisarda Basile,
che è stata presente, partecipando attivamente anche
nel nome del defunto marito, coinvolgendo la cittadi-
nanza a partecipare con entusiasmo. Si è concluso il
programma della rassegna estiva del Comune, che ha
riscosso un successo di presenze. La domenica del 22
settembre, è stata colorata anche da una passeggiata
in bici per le vie cittadine, organizzata dall’Associazione
culturale universitaria “Immacolata - Ravanusa” che ha
invitato tutti i partecipanti di ogni età di lasciare la mac-
china a casa per godere delle bellezze del territorio in
cui vivono quotidianamente. Si rinnova, così, lo spirito
locale che offre la possibilità a tutti di riscoprire il Patri-
monio della propria città, facendo pochi sforzi, ma tra-
scorrendo del tempo in totale serenità e sicurezza. In
attesa dell’arrivo della tradizionale “Sagra dell’Iris” che
interesserà le vie principali del comune di Tremestieri
Etneo, ci si aspetta che altre iniziative vengano allestite,
cercando di coinvolgere anche le zone più periferiche,
spesso lasciate nel dimenticatoio.

Simona Lo Certo

Settembre un mese intenso 
di festeggiamenti a Valverde     

VALVERDE. Il mese di settembre scorso, è stato ricco di
feste e manifestazioni per il Comune di Valverde, dalla
festa per la Madonna, alla festa nella frazione di Mau-
geri, dalla sagra dell'acciuga, a quella della pizza e della
scacciata, e per concludere con quella della birra. Du-
rante i festeggiamenti, i valverdesi hanno avuto modo
di ammirare, esposto in piazza Del Santuario un dipinto
della Madonna. Il  dipinto in tela è stato donato alla
chiesa il  31 maggio, a chiusura del mese Mariano, e ri-
produce l'immagine della Madonna di Valverde e gli an-
geli. Inoltre in occasione dei festeggiamenti, il maestro
professore Salvatore Adamantino, ha regalato alla
Chiesa un medaglione in terracotta, che raffigura il de-
funto e amato padre Lorenzo Sapia, mentre dirige la co-
rale (attività che amava molto). Padre Salvatore è
rimasto colpito, e dopo aver dato modo ai fedeli di vi-
sionare l'opera durante le feste, ora conserva l'opera
d'arte all'interno della sacrestia. L'opera acquista più va-
lore se si pensa all'età di colui che l'ha realizzata (ben
82 anni), fiero di avere concluso il lavoro fino alla fine,
lui è un devoto della Madonna di Valverde. Da segnalare
la scomparsa della madre del primo cittadino, Saro
D'Agata, da anni sofferente; la cittadinanza ha deciso di
non sparare i fuochi per la festa a Maugeri, in segno di
dimostrazione di solidarietà al proprio sindaco.

Eleonora Villeri

Il liceo scientifico di Aci Bonaccorsi 
associato al Ferraris di S. G. La Punta   
ACI BONACCORSI. Inizio del nuovo anno scolastico alla grande per il liceo scientifico di
Aci Bonaccorsi; da quest'anno infatti la sezione scientifica non sarà più associata al
liceo scientifico "Archimede" di Acireale, ma al "Ferraris" di San Giovanni La Punta. Il
16 settembre, gli alunni dalla prima alla quinta classe si sono ritrovati nel teatro comu-
nale "Sciascia" di Aci Bonaccorsi assieme al nuovo dirigente scolastico, Salvina Gem-
mellaro, al sindaco Mario Alì e alla responsabile del plesso Rosaria Arcifa. Le classi
quinte, hanno accolto tutti i nuovi studenti con un saluto e un augurio, affinché possano
trascorrere questi 5 anni in serenità e con il massimo impegno. Il dirigente ha sottoli-
neato quanto sia importante instaurare tra le due scuole, uno scambio di conoscenze e
competenze. Sono stati presentati i progetti e gli insegnanti, che hanno  assicurano di-
sponibilità e professionalità assoluta. I locali sono sicuri e il personale di segreteria sarà
presente almeno due giorni a settimana, così i genitori non saranno costretti ad andare

a San Giovanni La Punta per avere informazioni. Tra i progetti Pon previsti per questo
anno scolastico, particolare attenzione merita "Mondo digitale", che darà agli studenti
meritevoli, la possibilità di insegnare agli anziani ad utilizzare il computer e ad avvici-
narsi al mondo dei social network. Il sindaco, dopo essersi congratulato con il dirigente
ed avere salutato le classi, ha precisato che lui e l'Amministrazione comunale saranno
sempre disponibili a venire incontro alle esigenze dell'istituto. I ragazzi di prima, sono
saliti sul palco e hanno ricevuto un piccolo dono dalle classi quinte. Infine il dirigente
Gemmellaro, ha recitato la poesia “Ciascuno cresce solo se sognato” di Danilo Dolci,
affermando l'importanza per la scuola e le famiglie di collaborare per il bene dei ra-
gazzi.

Eleonora Villeri

VALVERDE. Al via per il secondo anno con-
secutivo il corso di pittura a Valverde a cura
del maestro Alfonso Restivo, completa-
mente gratuito che partirà il 2 ottobre. Il
maestro Restivo, che insegna
storia dell'arte presso vari isti-
tuti, afferma che l’arte è la sua
vita, la pratica e la insegna. È
da tredici anni che fa mostre
in tutto il mondo, vincendo
prestigiosi premi come il pre-
mio come miglior giovane ita-
liano nel 2010 a Milano. Il suo
stile si rifà all'iperrealismo
(l'unico in tutta la Sicilia
Orientale che si occupa di que-
sto stile così complicato e af-
fascinante), le sue opere
infatti non sembrano foto ma
esprimono l' istantaneità e la
soggettività di un momento.
L'iperrealismo lo porta infatti a
dipingere ciò che sente, e poi-
ché l' iperrealismo e' simile
alla realtà  rappresenta ciò che
vede. Il corso si terrà a Villa
Silvia alle 9:30 ogni mercoledì
. Sarà suddiviso in due turni
per venire incontro alle esi-
genze degli iscritti un turno
mattiniero dalle 9:30 alle 13 e
un turno pomeridiano dalle 15
alle 19. La durata del corso e'
di tre mesi, si concluderà a di-
cembre e alla fine sarà fatta una mostra
con le migliori opere realizzate. I parteci-
panti riceveranno un attestato di parteci-
pazione che darà diritto all'acquisizione di
0,51 punti validi ai fini dei concorsi statali.

Il corso è aperto a tutti, sia a chi non ha
mai utilizzato un pennello e sia a chi vuole
migliorare le proprie doti artistiche. Ver-
ranno trattate ben 84 tecniche pittoriche

differenti: tempera, acrilico, acquerello(
applicato su tessuti), olio, mosaico e molte
altre ancora. 

Eleonora Villeri

Dal 2 ottobre il corso di pittura a Valverde                                                                                
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Internet gratis per i cittadini puntesi

SAN GIOVANNI LA PUNTA.  Nei giorni scorsi nel territo-
rio puntese, nella frazione di Trappeto, internet gratis
per i cittadini puntesi, che hanno avuto la possibilità di
collegarsi gratuitamente all’interno del perimetro trac-
ciato da piazza Regina Elena. Il progetto, voluto dall’Am-
ministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea
Messina, aveva lo scopo di “connettere” i cittadini for-
nendo la possibilità di navigare gratuitamente. L’inizia-
tiva è stata avviata quasi due anni addietro da Piazza
Lucia Mangano e zone limitrofe, da dove è possibile usu-
fruire di internet ed ha riscontrato un notevole gradi-
mento e non soltanto da parte dei giovani. “In questo
modo daremo ai nostri concittadini la possibilità di es-
sere connessi ad internet gratuitamente – ha dichiarato
il primo cittadino puntese, Andrea Messina - recandosi
all’interno del perimetro di piazza Regina Elena”. Per
poter usufruire ancora del servizio, bisogna registrarsi
al portale ed inserire i propri dati anagrafici ed un nu-
mero di telefonino per ricevere la password. 

Pietro Anile

Intervista al cons. com. Mazzella di Pedara

PEDARA. Ventinove
anni, laureato in eco-
nomia, da venti resi-
dente a Pedara.
Stiamo parlando del
consigliere comunale
Carmelo Mazzella,
che ha sentito il biso-
gno di impegnarsi nel
sociale fin da piccolo,
dai tempi in cui ha
iniziato a “militare”
nell’Azione Cattolica.
«Ho sempre apprez-
zato le bellezze di Pe-
dara e sono stato
sempre molto orgo-
glioso del mio paese», afferma. Quando è nata in lei
l’idea di scendere in politica? “Nel 2010 mi è stato pro-
posto di candidarmi, e ho accettato perché avevo voglia
di spendermi in prima persona per migliorare il mio
paese. Così ho sposato il progetto di Anthony Barba-
gallo, appoggiandolo con la lista civica Fatti per Pedara
di cui sono capogruppo”. Di cosa si è occupato? “Faccio
parte della Commissione al bilancio e agli affari generali
e devo dire che gestire un’azienda privata mi ha facili-
tato il lavoro. Ritengo infatti che le due cose siano per
alcuni versi simili. Si deve essere come un buon padre
di famiglia che cerca di evitare gli sprechi e organizza al
meglio le sue risorse. Nel caso specifico io punto molto
sui servizi per i cittadini”. Cosa avete realizzato? “Ab-
biamo migliorato il territorio: inaugurato dei campi da
tennis, un campo di calcetto, sistemato il tetto della
scuola elementare “G. Faro”, stiamo ristrutturando la
piazza centrale del paese antistante al Municipio, in
modo che sia un punto di aggregazione forte per tutti i
cittadini. Siamo attenti alla manutenzione delle strutture
e della rete idrica, abbiamo aperto nuove strade, por-
tato la rete del gas anche nella periferia del paese. Ma
ciò che ci preme di più è l’ascolto dei cittadini e delle
loro esigenze. Inoltre il Monte Troina è interessato da
un progetto di riqualificazione che lo renda maggior-
mente fruibile dal punto di vista turistico, con aree at-
trezzate per farlo diventare un piccolo parco. Avendo a
cuore l’informatizzazione abbiamo dato avvio alla mai-
ling list del Comune, in modo che chiunque ne voglia far
parte possa ricevere in tempo reale le notizie sul nostro
paese. Ho recentemente presentato con l’amico e ing.
Bonaccorsi un progetto per uno skate - park nella zona
antistante alla villa comunale, che è un punto di attra-
zione forte per i ragazzi e rappresenta una valida op-
portunità per fare appassionare i giovani a questa
disciplina”. Pedara è fiore all’occhiello del turismo etneo?
“Sì, infatti sono stato tra i fondatori del Centro Commer-
ciale Naturale “Ara di Giove” che si prefigge di migliorare
la realtà turistica attraverso l’organizzazione di eventi
come “Le Notti delle Note”, che ha riscosso molto suc-
cesso”. Altre iniziative sul campo sociale? “Siamo attivi
nelle scuole, dove organizziamo periodicamente campa-
gne di sensibilizzazione contro la droga. Con la consulta
giovanile del Comune abbiamo organizzato alcune cam-
pagne solidali per i meno fortunati, come la raccolta ali-
mentare per le famiglie bisognose a Natale e quella delle
uova di Pasqua”.

Mariagrazia Miceli 

A Pedara “Le Notti delle Note” 

PEDARA. «Le Notti delle Note», questo il titolo della
prima edizione della manifestazione culturale, che ha
avuto grande affluenza di pubblico, tenutasi a Pedara
lungo il Corso Ara di Giove, cuore pulsante della citta-
dina etnea. Si è trattato di una manifestazione dedicata
all'arte, tra venticinque band che si sono esibite nei due
giorni in tre punti diversi del Corso, insieme ad artisti di
strada, pittori, scultori, artigiani, mangiafuochi e statue
viventi. «La festa della musica è nata dal basso, dalla
voglia di accendere un riflettore sull'arte nella sua es-
senza più vera, più sentita, più spontanea, per dare una
scossa culturale e di vita alla città di Pedara», ha affer-
mato il consigliere Carmelo Mazzella, uno dei principali
promotori. Organizzata, autogestita e auto-finanziata,
dal Centro Commerciale Naturale «Ara di Giove» presi-
dente Marina Consoli - nato a luglio per migliorare le
qualità turistica del paese e contrastare il fenomeno dei
centri commerciali - in sinergia con il Comune di Pedara,
sempre sostenitore di iniziative in favore dell’arte, della
cultura e del turismo in generale, la festa della musica
è stata «l’occasione di creare un linguaggio musicale
aperto», continua il Mazzella, «tutti i generi musicali
sono stati interessati così da coinvolgere un ventaglio di
pubblico quanto più ampio possibile, con l’obiettivo di
rendere popolare la pratica musicale e di unire le per-
sone di tutte le condizioni sociali, giovani e non, alle più
diverse espressioni musicali. Volevamo dare l’impronta
di una festa popolare, ma che riassumesse in sé i valori
di una nuova tradizione, un momento di socialità, crea-
tività ed espressività. Mi preme ringraziare tutti gli im-
prenditori locali, i tanti volontari pedaresi e non che ci
hanno aiutato e l’amministrazione comunale che ci ha
spalleggiati». Queste le band che si sono esibite alter-
nandosi nelle due serate: See you later, Exem, Original
Sicilian Style, Trio Tris, Leakers band, Hogs in tie,
Roccky band, Fattori recessivi, Pia c’è, Black Sun, Ano-
ther page, Meccanican Butterfly, Angeli di Charlie –
Charlie’s Angels, Valentina Indelicato & Clelia Sciuto,
Canto libero, Singh-iozzo, Radio Free Europe, Doctor
Funkestein, Alberto Guarrasi duo, Double tre, Vulcan,
Bax duo, Lauretta & Paulino, Sergio Greco beat box,
Medea.

Mariagrazia Miceli

Trecastagni. Addio alla Bella Epoque, 
con il taglio dell’ultima palma

TRECASTAGNI. Trecastagni è un Comune mondano,  che
da alcuni anni viene sempre più scelto dalle persone
come luogo in cui acquistare una abitazione e viverci.
Piazza Marconi è il salotto buono  del paese, ma a causa
del famigerato punteruolo rosso distruttore di palme,
nei giorni scorsi, l’ultima palma restata a baluardo di
una bellezza ormai trascorsa è stata purtroppo tagliata,
poiché mostrava inequivocabilmente i segni di distru-
zione del punteruolo rosso. Il parassita aveva necrotiz-
zato l’albero, ormai a rischio crollo, tanto che le
panchine adiacenti erano state transennate per il peri-
colo paventato. Così l’unica testimonianza del passaggio
delle vecchie ed amate palme, la base del tronco tra-
sformato in fioriera e, come per gli altri arbusti eliminati,
in sostituzione, saranno innestati dei rampicanti per de-
corare le aiuole. Il sindaco Giovanni Barbagallo: «Rin-
grazio per quest’ultimo intervento l’assessore Serby
Castorina, il geom. Mimmo Sgarlato funzionario dell’uf-
ficio tecnico e i dipendenti comunali che hanno operato
per la messa in sicurezza, conferma che la programma-
zione di queste attività è una priorità dell’ Amministra-
zione».

Giovanni Zizzi

Un gran successo la manifestazione 
“Lo sport è vita” a S. G. LA Punta

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Nei giorni scorsi,presso il
Parco Commerciale “I PortaliI”, si è conclusa la 1˚ edi-
zione “Lo sport è vita” organizzata da Maria Papale. La
partecipazione di questa manifestazione, ha caratteriz-
zato molta attenzione del pubblico grazie all’intratteni-
mento di varie discipline con più di 100 atleti
partecipanti. L’iniziativa è stata affiancata dalle disci-
pline: ginnastica artistica Champion Itali Asd dai tecnici
Orazio e Maria Papale, arti marziali Dragoni del Sud,
Country Sicania West,la scuola di danza del ventre Tery

al Kubra e la zumba Scuola si danza steps con Carlotta.
Durante lo svolgimento dell’evento,non poteva mancare
anche la presentazione della nuova squadra di calcio a
5, l’Asd  Sicily Gym presidente Daniele Giuffrida, che
onorato e fiero di presentare la sua squadra con l’in-
gresso dei suoi giocatori, allenatori e dirigenti, e i nuovi
sponsor della squadra Brico City e Cini Farm,aiutato
dallo speaker Maurizio Coco. Sempre lo stesso Giuffrida
annuncia: “Stiamo lavorando con i dirigenti Angelo Ca-
tania, Angelo Litrico e il mister Giovanni Paladino per
costruire un gruppo affiatato  pronti a battersi per la
promozione e dare il meglio di sé, ringrazio gli sponsor
che con il loro sostegno hanno voluto sposare il nostro
progetto”. 

Pietro Anile

Una nuova società calcistica: “Real Trecastagni”

TRECASTAGNI. Il 23 settembre scorso alle ore 18, è
stata fondata una nuova società sportiva, denominata
“Real Trecastagni”. Il consiglio direttivo è formato dai
seguenti nominativi: Salvatore Cavallaro (presidente),
Francesco Battaglia (vice presidente), Corrado Macca
(segretario), Orazio Viscuso (tesoriere), Sebastiano Ca-
vallaro, Licia cavallaro, Mariarita Scuto (consiglieri) e
Gabriele Battaglia (collaboratore). La neo società spor-
tiva, ha come finalità di formare giovani promesse,
senza tralasciare l’aspetto educativo. Il Real Trecastagni

opererà nel comprensorio, svolgendo al momento
scuola calcio dai 5 ai 12 anni con le categorie: Piccoli
Amici, Pulcini ed Esordienti, ed i colori sociali sono giallo
azzurro, le lezioni saranno tenuti da uno staff qualifi-
cato. Le attività si svolgeranno al campetto in erba sin-
tetica di via Luigi Capuana al civico 50 circonvallazione
nord di Trecastagni, in attesa che l’Amministrazione co-
munale con a capo il sindaco Giovanni Barbagallo, con-
ceda l’utilizzo dell’impianto sportivo “La Carlina”. Il
presidente Cavallaro, abbandona dopo ben 42 anni l’Usd
Trecastagni. Nel Real Trecastagni vi sono ex dirigenti
dell’Usd Trecastagni. Nei prossimi anni, il Real Trecasta-
gni potrebbe allargare la sua partecipazione ai campio-
nati Figc con categorie del settore giovanile.
Momentaneamente i giorni di allenamento del Real Tre-
castagni , sono martedì, mercoledì, giovedì e venerdì a
partire dalle ore 15:30.                                                   

Salvatore Leone

Ad ottobre sagra del fungo a Pedara

(m.m.) PEDARA. Il Comune di Pedara in collaborazione
con il Centro Commerciale Naturale "Ara di Giove" pre-
senta la sagra del fungo, che si svolgerà tutti i sabati
(dale ore 18 –
24) e le domeni-
che (dalle ore 11
– 24) di ottobre
tra l'Area Expo e
il Corso Ara di
Giove di Pedara.
La zona food,
prevede percorsi
del gusto con i
vari prodotti del
bosco con menu
che saranno va-
riati di week-end
dove si privilegeranno i porcini appena raccolti. Nell'area
mercatino, saranno presenti con i loro prodotti i coltiva-
tori diretti ed esperti micologi dell'Associazione Funga-
ioli. Saranno presenti stand con i prodotti dell'Etna e
artigianato locale, cabarettisti, musica live, spettacoli di
compagnie danzanti e moto ed autoraduni.
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S. Gregorio. La Direzione didattica 
“ San Domenico Savio “ ha  compiuto 

35 anni di autonomia

S. GREGORIO. Era il 19 settembre 1978, quando venne
resa autonoma dalle direzioni didattiche di Trecastagni
ed Acicastello . Il primo reggente fu Giuseppe Scuto e il
primo segretario, Francesco Sartori. Quest’ultimo è ri-
masto in servizio ininterrottamente fino al 1 settembre
di quest’anno, quando è andato in pensione, divenendo
la memoria storica dell’Istituto. La prima sede dell’Isti-
tuto fu quella di via Umberto, plesso che ancora oggi
conserva il nome e la statua di San Domenico Savio, se
pur facente parte dell’altro Istituto sangregorese “Mi-
chele Purrello”. La sede odierna è in via Sgroppillo, a se-

guito della
trasformazione in
Istituto Compren-
sivo. L’attuale diri-
gente, la prof.
Daniela Fonti, af-
ferma: “Per la
Savio è stata una
crescita ininter-
rotta sia d’iscri-
zioni, sia per la

qualità del corpo docenti, per le offerte formative e gli
agganci ai Comenius che per gli scambi europei. La
scuola inoltre – ha continuato la prof. Fonti – è ad indi-
rizzo musicale e la nostra mini orchestra è stata in Bul-
garia a Sofia. L’Istituto scolastico è inserito nel “Caf for
Miur” sistema di valutazione gestito dal Ministero. Per i
“Giochi della Matematica”, la scuola “Savio” si è classi-
ficata al primo posto regionale partecipando alla Bocconi
di Milano”. Per il sindaco Carmelo Corsaro “l’Istituto sco-
lastico è ormai diventato un punto di riferimento didat-
tico e formativo del circondario, questo grazie
all’operato di tutti, perché la scuola è il concentrato di
tante energie”.

Giuseppe Giulio

Intervista al sindaco Caruso di Aci S. Antonio                                                                                      

ACI SANT' ANTONIO. A tre mesi dalla sua proclama-
zione a sindaco di Aci Sant'Antonio, ci troviamo a fare
quattro chiacchiere con Santo Caruso. 
Quali sono stati i primi interventi che ha attuato
in qualità di sindaco?
“Sono diversi: innanzitutto la riduzione del 25% dell'in-
dennità riservata a me per la carica di sindaco, come
avevo promesso in campagna elettorale. La prima prio-
rità ha riguardato l'inizio dell'anno scolastico: abbiamo
rinnovato gli abbonamenti per i pendolari dell'hinterland
che frequentano la scuola (da un anno e mezzo circa,
non si aveva questa possibilità), abbiamo riattivato il
trasporto scolastico e l'assistenza igienico - personale
per i ragazzi disabili, interventi di pulizia e sistemazione
delle aiuole all'interno delle scuole e, infine abbiamo
fatto una delibera straordinaria di 30 mila euro per per-
mettere agli alunni di partire in modo agevole e sicuro”.
Che rapporto si è instaurato con la cittadinanza?
“Un rapporto bello e collaborativo”.
Ci sono state delle problematiche lasciate irrisolte
dalla precedente Amministrazione?
“Tantissime purtroppo, e quella più grave riguarda la
condizione debitoria dell’ente. Ho trovato una situazione
disastrosa e stiamo valutando diverse possibilità. Ho
chiesto agli uffici di fare una ricognizione capillare di
tutti i debiti e, fra qualche giorno si terrà una conferenza
per rendere il tutto noto alla cittadinanza”.
Da più parti si è levata una voce di critica per la
preferenza da lei accordata alle frazioni. Cosa ha
da dichiarare in proposito?
“Non è una preferenza, perché non ho fatto niente di
particolare nei confronti delle frazioni. Sono stati realiz-
zati degli spettacoli in relazione alle feste religiose,
come la festa a Santa Maria La Stella e a Lavina, a cui
del resto sono stato sempre presente, così come sono
stato presente alla festa della Madonna delle Grazie, qui
al centro. Non la chiamerei quindi “priorità”, quanto
piuttosto un minimo di attenzione dovuta. Tutto il terri-
torio infatti ha diritto di essere attenzionato”. 

Eleonora Villeri

Conclusa l'estate sangregorese ricca d'eventi

S. GREGORIO. Il musical “Madre Teresa” della Pgs Don
Scuderi del 27 settembre, è stato l'ultimo atto del-
l'estate sangregorese 2013, che per due mesi ha riem-
pito e ravvivato le piazze di San Gregorio. Grande
l'impegno della nuova Amministrazione comunale, che
in poco tempo è riuscita a organizzare un cartellone di
tutto rispetto, nonostante sia stato realizzato in econo-
mia come richiede il particolare momento di crisi. "In

meno di un mese siamo riusciti a mettere insieme oltre
40 eventi, che hanno riscosso enorme successo - af-
ferma il sindaco Carmelo Corsaro -, e rivedere il nostro
paese rivivere e le piazze ripopolarsi è la soddisfazione
più grande. Un sentito ringraziamento va a quanti hanno
contribuito alla riuscita di tutte le manifestazioni dagli
assessori ai consiglieri, con in primis Vincenzo Catalano,
ai vigili urbani e ai volontari della guardia nazionale am-
bientale che hanno garantito la viabilità". In assoluto,
le serate più partecipate sono state quelle danzanti con
un migliaio di persone a Piano Immacolata e in piazza
Regina Margherita, che hanno visto alternarsi alla ta-
stiera i dj Caruso, Filoramo, Ciaorella, Stanco e Pezzino,
anche il campionato di calcio a 5 e il torneo di pallavolo,
in piazza Marconi, hanno registrato numerosi spettatori.
Tra gli spettacoli che si sono susseguiti nel programma:
teatri, concerti e sfilate di cani, che hanno visto il mi-
gliore amico dell'uomo nella passerella di piazza Della
Repubblica. Da registrare anche i primi spettacoli nel-
l’Arena Sciuto - Corsaro (l’esterno dell’auditorium Carlo
Alberto dalla Chiesa), che hanno visto in una serata pro-
tagonista l’Aedo dell’Etna Alfio Patti e in un’altra, la
Compagnia di Canto Siciliana esibirsi in un recital.
Grande successo per la gara di aquiloni organizzata
dalla Pro-Loco e per il saggio di danza organizzato al-
l'anfiteatro di via Tevere. Inseriti nel cartellone estivo
anche i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San
Gregorio Magno.                                  

Giuseppe Giulio

Roberta Litrico è Miss Aci S. Antonio                                                                                       

ACI SANT' ANTONIO. E' Roberta Litrico, ragazza di 15
anni, la nuova Miss Aci Sant'Antonio, che si è aggiudi-
cata il titolo domenica 8 settembre in occasione del con-
corso di bellezza, tenutosi in piazza Giosuè Carducci a
Lavinaio, frazione di Aci S Antonio. La giovane ragazza,
frequenta il liceo linguistico, è appassionata di moda ed
è reduce di altre due vittorie, una per il concorso Miss
Fashion look e l'altra per Miss Motors. Ama sfilare, ma
ha intenzione di continuare il liceo e di iscriversi dopo
essersi diplomata all' università. La manifestazione, ha
visto sfilare ben 36 ragazze per ben tre volte: la prima
volta in costume, la seconda in abbigliamento casual e
la terza in versione elegante. La sfilata delle aspiranti
miss è stata preceduta dall'entrata in passerella di 33
bambine dai due agli otto anni, che si sono contese il ti-
tolo di Miss Baby. Le piccole, hanno sfilato una prima
volta in tenuta casual, la seconda in abbigliamento ele-

gante. La serata è stata
presentata da Giuseppe
Micalizzi e da Carola Di
Grazia, che hanno fatto
trascorrere ai santanto-
nesi una serata piace-
vole e diversa dal
solito. Altro momento
importante della serata
è stata l'esibizione di
tre compagnie di ballo:
la Nedart di Aci San-
t'Antonio, la Caramella
Dance di Aci Castello e
la Aci Sporting Club di
Aci Catena. In partico-
lare la compagnia Ne-
dart, si è esibita in tre
balli: una seducente

danza del ventre, un syncrodance e un ballo moderno
eseguiti dall'istruttrice Lorena Barberi e dalla proprieta-
ria di Nedart, Giusy Consoli.  Significativi sono stati
anche la presenza e il discorso del sindaco Santo Ca-
ruso, il quale ha sottolineato l'importanza e il potere di
attrazione che manifestazioni semplici come queste, ma
innovative possono esercitare un interesse sul paese di
Aci Sant'Antonio.

Eleonora Villeri                                                                                                                                                  

Memorial Alessandro Neglia
S. GIOVANNI LA PUNTA. Si è disputato nei giorni scorsi
il <<Memorial Alessandro Neglia>> giunto alla seconda
edizione. Il torneo, durato 3 giorni, si è svolto presso i
campi di calcio a 5 M&M Futsal Club di S. Giovanni La
Punta in via Puglia, davanti ad amici e parenti che hanno
voluto ricordare la gioiosa vita del giovane scomparso.
Tutti i presenti nelle giornate in cui si è svolto il 2 me-

morial, hanno ricordato il giovane sangregorese scom-
parso, durante una partita di calcio fra le braccia dei sui
compagni, era il 4 settembre 2011. Al torneo hanno par-
tecipato 6 squadre tutte premiate (Team Contino
Gomme, Politec Piscine, Magica, Pgs Don Vincenzo Scu-
deri, Insidious e Maristaeli Catania), suddivise in due gi-
roni. Per la cronaca, il torneo è stato vinto dalla Politec
Piscine che nella finalissima ha vinto contro la Maristaeli
Catania con il punteggio di 6-0. Non sono mancati anche
gli striscioni con inni e parole di affetto rivolte verso il
giovane scomparso. Nella premiazione, il presidente del
consiglio comunale di San Gregorio, Salvo Cambria, ha
regalato un defibrillatore ai due proprietari della strut-
tura sportiva, Salvatore Marletta ed Enrico Musumeci,
come segno di stimolo alle associazioni, di fornirsi di
questo strumento in caso di eventuali emergenze fu-
ture. Erano presenti il delegato capitano di Fregata della
stazione elicotteri della Marina di Catania, Daniele Fri-
goli, il delegato presidente provinciale Figc, Carmelo
Pergolizzi, il delegato provinciale calcio a 5, Pietro
Ranno, la presidente dell’Associazione Volontari Ospe-
dalieri italiani, Dina Castronovo, nonché la Misericordia
di San Gregorio.                                                                                                                       

Nunzio Leone

Firmato il contratto per illuminare 
la sp 116 e via Riso ad Aci S. Antonio 

ACI S. ANTONIO - Con la firma del contratto da parte
della ditta aggiudicataria, si avvia a conclusione l'iter
per dotare di impianto di pubblica illuminazione la
strada provinciale 116 (che collega il casello autostra-
dale di Acireale con i paesi delle Aci) e la via Francesco
Riso (che conduce alla vicina area artigianale di Aci S.
Antonio). L'impresa ha già provveduto all'individuazione
dei punti dove installare i 30 pali e, nelle prossime set-
timane saranno consegnati i lavori. "Dopo aver chiesto
la realizzazione di questa opera, che migliorerà notevol-
mente la sicurezza e la viabilità in una delle più traffi-
cate strade della nostra provincia, e averne seguito l'iter
amministrativo anche oltre la fine del mio mandato con-
siliare, sento di dover ringraziare Massimo Grifeo, pro-
gettista dell'impianto e responsabile del procedimento,
e il geometra Antonio Sotera, precisa l’ex consigliere
provinciale Enzo D’Agata".

Marcello Giordano Gego

S. Gregorio - Aci S. Antonio - S.G. La Punta/7



MARETNA

MARETNA 
lo trovate dal primo di ogni mese in edicola

Alla scuola di danza Playa del Sol di Aci S. Antonio 
iscrizione gratuita per i nuovi iscritti  

ACI S. ANTONIO. Se hai una passione per la danza e non
conosci una struttura a cui rivolgerti, nessun problema.
All’Asd  Playa del Sol, sita in via G. Verdi ad Aci S. Anto-
nio, troverai un personale qualificato pronto ad accogliere
ogni tuo tipo di esigenza: danza moderna, latino ameri-
cano, balli di gruppo, balli di coppia, free -  style e l’im-
mancabile disciplina che ha letteralmente fatto impazzire
grandi e piccini “zumba – fitness”. Inoltre la scuola, vanta
al suo interno la presenza di atleti che hanno rappresen-
tato l’Italia al campionato mondiale e non solo, perché da
ben 3 anni sono vincitori di una delle gare più importanti
che vede coinvolta l’intera Sicilia, aggiudicandosi così la
Coppa dei Campioni. La Playa del Sol, per questo nuovo
anno accademico offre a tutti coloro che vorrebbero iscri-
versi, numerose offerte: sconto del 50% genitore – figlio,
un prezzo ridotto per chi volesse conseguire un secondo
turno. Con soli 50 euro annui, potrete partecipare ad un
corso extra. Ritagliando questo coupon, entro e non oltre
il 30 ottobre, per tutti i nuovi iscritti l’iscrizione è gratuita.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, bisogna rivolgersi
presso la segreteria di via G. Verdi ad Aci S. Antonio,
presso la segreteria che è aperta dal lunedì al venerdì,
tutti i pomeriggi. Per info, contattare il seguente numero
telefonico 339 – 6348790.

Calendario campionati regionali      
CALCIO A 5 Serie C1 – 5 giornata and. 5/10/2013

Ennese – Azzurri Futsal Palermo
Futsal Peloro Me – Virtus Termini
Juventus Scirea – Real Calcio

M&M Futsal Club – Futsal Catania
Mabbonath – Arcobaleno Ispica

Mascalucia c5 – Harbur Sporting Club
Nissa Futsal – Dillent. Regalbuto
Pro Gela – Città di Leonforte                                                                                                                                                  

CALCIO A 5 Ser. C2 gir. C – 3 giorn.and. 5/10/’13
Atl. Villafranca – Sporting Viagrande

Ludica Lipari – Siac
Mortellito – Futsal Mascalucia

Nicolosi – Merì
Salina – Real Aci

Savio Me - Trinacria
Sport Club Peloritana – Or.Sa. PG                                                                                                                             

CALCIO A 5 Ser. C2 gir. D – 3 giorn. and.5/10/’13
Calcio F. Rosolini – Imbrò Meraco

Catania c5 – Iblea 99
Città di Sortino – Kamarina

Expert Rosolini – Villa Passanisi
Holimpia Siracusa – La Madonnina
Leontinoi S. Tecla – Atletico Pedara
New Pozzallo – Città di Valverde

SERIE A 2 calcio a 5 
Si parte il  5 ottobre per Viagrande ed Acireale                                                        

Sabato 5 ottobre inizierà il campionato di Serie A2 di
calcio a 5. Sia l’Acireale che il Viagrande debutteranno
in casa. La squadra granata acese  verrà allenata dal ri-
confermato Samperi, rafforzata dal laterale Pizetta, il
portiere Martins, Viglianisi, il portiere Pavone, Di Bene-
detto, Scandura e Monaco entrambi provenienti da im-
portanti esperienze nel calcio a 11. Sono arrivati inoltre
i giovani Verzì e Riolo. Sul fronte cessioni, da segnalare:
Tornatore, Torcivia, Belviso e Hajari. Il 5 ottobre al Pa-
lavolcan l’Acireale, ospiterà la Roma Torrino Futsal. Que-
st’anno l’Acireale, parteciperà in tutti i campionati,
compreso anche gli Allievi, che l’anno scorso non risul-
tava iscritta. Il Viagrande, ha allestito una squadra che
vuole fare bella figura in questa nuova stagione. L’alle-
natore è lo spagnolo Garcia Gutierrez, affiancato da
Gianluca Russo. Numerosi sono i nuovi arrivi, tra cui:
Cesaroni, Rizzo, Da Silva, e gli spagnoli Lopez e Ortega.
Cambia campo di gioco e colori sociali il Viagrande, in-
fatti le gare interne verranno disputate al Palanitta di Li-
brino e la maglia sarà rossazzura. Il 5 ottobre il
Viagrande, riceverà in casa Pasta Pirro Corigliano. La
squadra etnea, parteciperà ai campionati di calcio a 5,
in tutte le categorie. Il presidente Marletta “Abbiamo 1
compito importante, rappresentare la città di Catania,
con il coinvolgimento del quartiere Librino, attraverso le
varie attività”.

G. G. 

CALCIO A 5 
In C1 al secondo posto la M&M Futsal Club                                                                     

Sono trascorse 4 giornate di campionato. La M&M Futsal
Club allenata da Cannavò, si trova attualmente al 2
posto, ad 1 punto di distanza dalla capolista Pro Gela.
La squadra del presidente Marletta, ha conquistato 3
vittorie e subita una sconfitta. Nell’ultimo incontro, i
puntesi hanno vinto a domicilio della Real Calcio in terra
palermitana per  5-4, in gol per l'M&M Finocchiaro, Bel-
viso e tripletta di Ficili. Bene la matricola Mascalucia a
metà classifica, con 6 punti, al momento imbattuta. Ma-
lissimo è cominciato il campionato per la Futsal Catania,
che ha rimediato solo sconfitte. Nel prossimo turno il
derby M&M Futsal Club – Futsal Catania.

M.G.G.

CALCIO A 5 
In C2 Catania c5 in vetta da sola dopo 2 giornate                                                       

E’ iniziato anche il campionato di serie C2 di calcio a 5.
Nel girone B, bene la squadra I Calatini del tecnico Chia-
vetta in vetta alla classifica con altre squadre, grazie ai
due successi (Sport Club Scordia e Club 83).  Male
l’Atletico Palagonia allenata da Priolo, reduce d 2 scon-
fitte su di misura. Nel girone C la Futsal Mascalucia di
Ereddia vuole fa bene, sin da subito, al momento è a 4
punti (frutto di 1 vittoria  e di un pari). Il Real Aci con-
quista il suo primo successo in campionato, battendo tra
le proprie mura la Ludica Lipari, dopo essere stata scon-
fitta nella prima giornata a domicilio della Mortellito,
quest’ultimi al comando della classifica insieme al Merì.
Il Nicolosi (3 punti) colleziona una vittoria ed una scon-
fitta, entrambi maturati di misura. La Trinacria di Aci-
reale con 1 punto, cercherà la prima vittoria nel
prossimo incontro in casa del Savio Messina (5 ottobre).
In fondo la classifica, lo Sporting Viagrande allenata da
Longo in compagnia. Nel girone D, ottimo l’avvio di
campionato del Catania c5, allenata da Di Stefano (da
sola al comando della classifica) frutto delle 2 vittorie
contro Kamarina ed Atletico Pedara, quest’ultimi in
fondo la classifica con 0 punti. Con 4 punti La Madon-
nina, che vuole ben figurare. Il Città di Valverde allenata
da Maricchiolo, conquista la prima vittoria in campionato
contro l’Expert Rosolini al Polivalente di S. Giovanni la
Punta, dopo la sconfitta in casa del Calcio F. Rosolini
nella prima giornata.      

S. L.                                                                      

Luca Corona e i calciatori dell’Alpha Sport

CATANIA. Il 24 set-
tembre, è stato un
bel incontro ai campi
Arcobaleno di Cana-
licchio, con il tecnico
Luca Corona, tec-
nico della Juventus
Soccer Schools e la
A.S.D. Alpha Sport
affiliata da 2 anni al
progetto Juventus
National Academy,
che promuove la
qualità dell’insegnamento attraverso la creazione di una
rete di scuole calcio bianconere dislocate sul territorio
nazionale. Il presidente della società Alpha Sport, Alex
Catania, si è detto entusiasta per questa proficua colla-
borazione, fondamentale per la crescita degli allievi. Un
programma che coinvolge atleti e staff tecnico. Lo
stesso Corona, durante la presentazione iniziale, ha pre-
cisato che uno degli obiettivi principali della Juventus
Soccer Schools è la formazione degli allenatori, che de-
vono apprendere il corretto metodo d’insegnamento,
dando così uniformità al lavoro svolto nelle scuole di cal-
cio della Juventus National Academy. Al momento l’Al-
pha Sport conta ben 150 atleti, e per la stagione 2013
– 2014 parteciperà a tutti i campionati giovanili, con uno
staff qualificato.

Daniela Fidone

CALCIO A 5. In serie D e settore giovanile 
iscrizioni prorogate fino al 4 ottobre 

La crisi si fa sentire anche nel calcio a 5. Rispetto agli
anni precedenti, si registra un calo di iscrizioni delle squa-
dre partecipanti, si prevedono quest’anno 2 gironi, con
due promozioni dirette. La Ramacchese vuole ben figu-
rare, sono previsti degli innesti. Alla guida della squadra,
il nuovo tecnico Ragusa, proveniente dalla Gymnica Scor-
dia con un curriculum di tutto rispetto. L’obiettivo della
squadra ramacchese, è di arrivare ai play – off. La Via-
grandese  di D’Agostino e l’Euroclub di Gugliotta, l’anno
scorso retrocesse, hanno come obiettivo il salto di cate-
goria. Non è da sottovalutare la matricola Sicily Gym gui-
data da Paladino, con una rosa di tutto rispetto che
giocherà le sue gare interne al Polivalente di S. Giovanni
La Punta. Il S. Alfio abbandona il calcio a 11, per dedicarsi
al calcio a 5, iscrivendosi al campionato di serie D, con
l’obiettivo di disputare un campionato di alta classifica.
La Team Sport,  la Futsal Viagrande e il Linguaglossa
hanno allestito un organico di tutto rispetto. La Real Fiu-
mefreddo di Crascì, è tra le favorite del campionato. Si-
curamente anche quest’anno, non mancheranno le
sorprese. Di seguito le squadre attualmente iscritte come
da comunicato ufficiale: Atletico Militello, Atletico Pedara,
Ciclope Acitrezza, Città di Pedara, Euroclub Italia, Futsal
Acireale, Futsal Viagrande, La Meridiana, Linguaglossa,
Ramacchese, Real Fiumefreddo, Russo Sebastiano, S.
Alfio, Sicily Gym, Team Sport, Viagrandese e Vizzini
Nuova. Nel campionato Allievi di calcio a 5, al momento
sono iscritte 10 squadre: Acireale c5, Alpha Sport (squa-
dra rafforzata, da giocatori provenienti dal S. Gregorio
regionali di calcio a 11), Ars et labor Maniace, Etna Mi-
sterbianco, Futsal Acireale, Giovani Leoni squadre A e B,
La Meridiana squadre A e B e Team Sport. E’ prevista
l’iscrizione anche dell’Albatros di Mirabella Imbaccari, Via-
grande c5 ed M&M Futsal Club. Nei Giovanissimi è previ-
sto rispetto alla passata stagione un minor numero di
iscritte. New entry: Real Fiumeddo con 2 squadre allenate
da Bonanno, Ramacchese guidata da Battiato, formata
dalla maggior parte da calciatori 2001 dove l’obiettivo è
formare un gruppo consolidato, inoltre Junior Giarre.
Sono previste entro il prossimo 4 ottobre nuove iscritte.                           

G. G.
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