IMMIGRAZIONE
SULLE COSTE DELLA SICILIA

CATANIA. In questi mesi dall’Africa, assistiamo a un
esodo forzato di persone, che si riversano sulle coste
siciliane, in fuga dalle epidemie – mentre scrivo è allarme Ebola –, dalla fame, dalla povertà, da guerre, che
mietono migliaia di vittime. Il fenomeno dell’immigrazione s’ innesta su una distribuzione iniqua dei beni
della terra, su un’economia dell’esclusione e dell’iniquità, su una finanza, che molte volte uccide e fa vittime proprio tra i più poveri. Le migliaia di persone
morte nelle traversate nel Mediterraneo, tra cui bambini
e mamme incinte, fanno notizia per qualche giorno. Per
gli scafisti, lo sappiamo, sono solo strumenti di profitto.
Ma i politici, soprattutto quelli europei, cosa stanno facendo per rimuovere le cause di questa emergenza
umanitaria? Dice Papa Francesco che “Abbiamo dato
inizio alla cultura dello scarto, che addirittura viene promossa”. La globalizzazione dell’indifferenza ci aneste-

tizza, e tutte queste vite stroncate non ci scuotono più
di tanto. Secondo l’Oim, l’Organizzazione internazionale
per le migrazioni, solo nell’ultima settimana del mese
di settembre sono annegate 800 fra uomini, donne e
bambini. Una libertà pagata in denaro e a caro prezzo,
con le loro vite.
Giovanni Zizzi
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Iniziata la vendemmia sull’Etna

edizione n.9 - Ottobre 2014
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E’ iniziata la vendemmia nei vigneti posti sull’Etna, un vero e proprio rito di fine estateinizio autunno che testimonia come l’agricoltura, pilastro dell’economia territoriale, non è
Speciale Calcio a 5 pag. 8
solo un’attività economica, ma uno stile di vita, un patrimonio, un’identità culturale, un antico patto con la natura, un qualcosa che non ha prezzo e come tale va custodito, valorizzato
e rilanciato. Si apre una nuova stagione, come al solito caratterizzata dalla passione e dalla fatica del lavoro quotidiano
di tanti piccoli agricoltori etnei, i quali, grazie all’assistenza del felice binomio clima-terreno fertile dell’Etna e il forte
senso della tradizione, sanno offrire alle aziende vinicole locali un prodotto unico nel suo genere. Lo scenario è quello
tipico di questa zona, giovani e vecchi vigneti non irrigati, in maggioranza costituiti da piccoli appezzamenti, per un
totale di superficie coltivata che varia di zona in zona sulla “Muntagna”. Il 2 ottobre 2010 l’azienda Don Saro di Linguaglossa, nel Catanese, dopo il successo dello scorso anno, riorganizza , in poche ore e sotto la luce dei riflettori, la raccolta
di circa 2mila chilogrammi di uve di Nerello Mascalese, il prezioso vitigno da cui si ricava il prestigioso Etna Rosso Doc,
una vendemmia notturna nel suo vigneto di Piedimonte Etneo, con la partecipazione diretta del Comune di Piedimonte
Etneo e sotto egidia della Provincia di Catania. Non ha certo la pretesa di sostituirsi al classico lavoro di taglio e raccolta
dei consueti professionisti, ma vuole semmai costituire un momento di recupero delle nostre tradizioni e dei nostri più
cari e mai sopiti ricordi. La squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto per come avrà condotto la vendemmia vincerà
un weekend nella struttura “La Casa di Filippo” a Linguaglossa.
Giovanni Zizzi - Giordano Marcello Gego

A Mascalucia, diverse le truffe ai danni di persone anziane

MASCALUCIA. Giunge direttamente dall’Amministrazione l’allarme di numerose truffe ai danni delle persone anziane, messe in atto da individui non identificati che, secondo indiscrezioni, importunano i residenti, suonando i loro
citofoni per farsi aprire la porta con false scuse. Per allertare e avvisare la
cittadinanza, l’Amministrazione comunale di Mascalucia sta diffondendo un
comunicato che metta in guardia tutti da soggetti, che s’improvvisano assistenti domiciliari incaricati dal Comune o addetti specializzati di aziende private, che cercano di entrare in casa altrui per guasti o disservizi. Come
divulgato dal sindaco Giovanni Leonardi e dall’assessore ai Servizi Sociali, Andrea Mannino, bisogna usare cautela nell’aprire a persone sconosciute che dicono di essere dipendenti Enel, Telecom, Inps o altri enti pubblici e, in caso
di dubbi, contattare le forze dell’ordine. Occorre che la domanda di qualsiasi
servizio vada indirizzata al protocollo generale
del Comune Di Mascalucia, visto che nessun
operatore dei servizi sociali è stato incaricato a
presentarsi presso il domicilio degli anziani.
Tutti i servizi erogati dal Comune sono resi pubblici tramite “Avvisi Pubblici” inseriti nel sito istituzionale del Comune di Mascalucia e, in caso
di dubbi, rivolgersi al seguente numero telefonico 3492706909 alla quale risponderà l’assessorato ai Servizi Sociali. Si spera solo che, in
questo modo, saranno in molti i soggetti male
intenzionati che desisteranno nel loro intento.
Simona Lo Certo

Conferita a Laura Salafia la nomina di socio ad honorem

CATANIA. La sezione territoriale di
Catania dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro) ha conferito lo
scorso 13 settembre nel salone
dell’Hotel Nettuno di Catania la nomina di “socio ad honorem” a Laura
Salafia “ quale esempio di coraggio e
di voglia di andare avanti nella vita”
e “per la voglia che trasmette nell’affrontare i disagi della disabilità”. A
consegnare la targa e la tessera di
socio onorario alla studentessa catanese, colpita da un proiettile vagante
in piazza Dante mentre usciva dalla
vicina Università dopo aver dato un
esame, è stato il presidente territoriale della sezione di Catania, Santo Furnari, insieme al presidente nazionale Franco Bettoni e alla presenza degli altri presidenti territoriali della Sicilia e della
Calabria. Laura Salafia è un grande esempio per molte persone che vivono la sua stessa condizione.
Ha infatti ripreso gli studi per finire il suo percorso universitario e incontra spesso giovani, che le
chiedono dove trae la forza per superare le difficoltà che quotidianamente le si presentano. «La
vita è un dono prezioso, è unica e va vissuta fino in fondo – ha affermato la Salafia. - La mia vita
non è un limite, ma una condizione come tante altre, bisogna avere il coraggio di affrontare quello
che può capitare sia nel bene che nel male». Abbiamo tutti qualcosa da imparare da lei. Durante
l’incontro è stato ricordato che, come ogni anno, l’ANMIL, celebrerà la seconda domenica di ottobre
la 64a giornata nazionale per le vittime degli in incidenti sul lavoro affinché si richiami l’attenzione
sui diritti da garantire a tutti i lavoratori.
Mariagrazia Miceli
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Al volante ubriachi: ecco le scuse più in voga

ACIREALE. Ne sentono davvero di tutti i colori gli agenti,
il cui compito è controllare la circolazione stradale, in provincia di Catania. Alcune delle scuse utilizzate dagli automobilisti alla guida per tentare di sfuggire ad una multa
potrebbero entrare a piena regola in un libro e fare a gara
con le “barzellette” dei Carabinieri. Ad Acireale, per un
controllo della Polstrada ad esempio, per coloro che non
indossano la cintura di sicurezza, la scusa più utilizzata è
questa. “Agente ho il fuoco di Sant’Antonio, non posso
metterla, ho forti pruriti al petto, sono molto dolorosi.”

Chi viene sorpreso alla guida sotto l’effetto di alcool è “Ho
mangiato un MonChery”. Ma non sono le uniche a far sorridere gli agenti. Poco tempo fa una donna è stata fermata sulla strada statale 114, nel tratto cittadino, ha
giustificato la sua corsa dicendo, che correva perché
aveva la pizza e gli arancini caldi in macchina, andando
piano si sarebbero raffreddati. Ma non è l’unico caso comico: c’è anche chi inventa di avere il cane che sta molto
male o un paziente inventato. Queste persone rappresentano un pericolo alla circolazione stradale in provincia di
Catania, rischiano di provocare incidenti, mettendo a repentaglio la vita di coloro che, invece stanno attentissimi
al volante, evitando di bere e seguendo il codice della
strada.
Giovanni Zizzi

A Catania un corso interattivo multidisciplinare

sul carcinoma mammario

CATANIA. Due giornate di aggiornamento e confronto per
parlare di tumore al seno e qualità di vita, approfondendo
ogni aspetto legato alla malattia e all’inevitabile cambiamento che essa comporta, cogliendo le donne impreparate. “Quality of life” è stato il corso interattivo
multidisciplinare per il carcinoma mammario che si è
svolto nei giorni scorsi a Catania, affrontando la tematica
dal punto di vista medico-scientifico e non solo, grazie al
contributo di testimonianze e di esperienze. Il
percorso, ha coinvolto tutte le figure professionali dedicate alla diagnosi e cura del carcinoma mammario: chirurghi generali e plastici, medici generici, psicologi,
infermieri, ginecologi, epidemiologi, pediatri, genetisti,
oncologi, Tsrm, radiologi, radioterapisti, fisiatri, fisioterapisti. E’ stato ribadito che le figure professionali dedicate
alla diagnosi e alla cura del tumore alla mammella, rappresentano un vero e proprio mondo al quale ogni giorno
affidarsi, chiedendo chiarezza, competenza, rassicurazione e conforto. «Le donne con il cancro al seno, loro
malgrado, sono chiamate ad affrontare un cambiamento
profondo della propria vita – afferma la dott.ssa Catalano
- il lavoro ospedaliero mi ha riservato esperienze straor-

Lo dico a Maretna

Mancanza di sicurezza stradale
nella zona industriale di Catania

Da diversi mesi, uscendo dallo svincolo della Tangenziale
Ovest direzione “zona industriale nord”, ci si trova improvdinarie, ogni giorno le pazienti arricchiscono il mio essere
visamente in un tratto di curva pericolosissimo ‘strozzato’
con le loro storie e il loro vissuto ricordandomi, a volte
anche tacendo, quali sono i valori importanti di questa
per via di transenne poste in carreggiata per delimitare un
vita terrena. È dunque nostro compito esserci, perché
tratto di guardrail rovinato e divelto da un pregresso incianche
se all’interno di ogni gruppo c’è la figura dello
dente stradale. Gli automobilisti, in larga parte lavoratori
psico-oncologo,
spesso le donne chiedono risposte al meper il gran numero di aziende che risiedono nell’area cidico
al
quale
si
sono
completamente affidate». G. M. G.
tata, si trovano costretti a brusche frenate e sterzate improvvise per evitare l'impatto, determinando e
incrementando il rischio di incidente stradale. Inoltre le transenne ormai hanno invaso quasi la metà della carreggiata
probabilmente provocato da diverse automobili che inevitabilmente sbattono con le stesse per poi non essere poste
in sicurezza dopo. La situazione è davvero pericolosa, e ironia della sorte, l’area è direttamente ‘controllata’ (?) dalle
telecamera a circuito chiuso installate anni orsono per gravi problemi di sicurezza della zona e verosimilmente mai
entrate in funzione. La zona industriale nel frattempo continua essere oggetto di delinquenze, danneggiamenti, furti.
La Ugl anni addietro chiese un incontro urgente al Prefetto per sollecitare interventi mirati al potenziamento e al miglioramento delle condizioni dell’area in questione a seguito di un omicidio causato da una rapina. Ma tutto sembra
immutato a quel triste episodio. Che beffa. Si parla tanto anche di sicurezza sul lavoro: vorrei sottolineare che la sicurezza del lavoratore deriva anche nel tratto che porta ‘da’ e ‘per’ il proprio luogo di lavoro e non solamente all’interno
degli stabilimenti. Chiedo pertanto alle istituzioni locali se siano a conoscenza della vicenda e, in tal caso, che giudizio
ne diano; e inoltre sapere se non appaia opportuno assumere iniziative per sollecitare a risolvere definitivamente la
questione, tutelando così la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. E’ necessario davvero intervenire quanto prima e
senza ulteriori indugi: una situazione del genere non è accettabile.
Angelo Mazzeo vice segretario provinciale UGL Metalmeccanici Catania

Acireale. Fiera dello Jonio
tra storia e cultura

Acireale, come ogni anno ospita la Fiera Dello Jonio, inaugurata il 5 u.s. nell’area Com di Corso Italia l’edizione
2014. Il tradizionale taglio del nastro è stato affidato all’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Acireale, Alessandro Oliva. Erano presenti il presidente
Rosario Raneri, l’assessore alla Polizia Municipale, Rori
Pietropaolo, alcuni componenti del consiglio comunale e
i rappresentanti delle forze armate cittadine. La Fiera
dello Jonio è una delle più antiche e importanti fiere siciliane. Nata nel luglio del 1932, in ricorrenza delle festività
di Santa Venera e ospitata per la prima volta nella piazzetta Garibaldi, era una fiera che non interessava solo
l'artigianato locale ma bensì tutto l'artigianato siciliano.
Un luogo più suggestivo per l'epoca non si poteva scegliere, in quanto non vi erano ancora i palazzi costruiti in
corso Sicilia e l'Etna faceva da scenario. I padiglioni dell'epoca erano delle vere e proprie opere artistiche linee
semplici ed eleganti, lontani dalle chiassose improvvisazioni delle fiere che venivano svolte. La fiera è un ricordo dell’antica Fiera Franca di Santa Venera, che
concessa con privilegio nel 1422 da Alfonso il Magnanimo, si svolgeva nel territorio delle Aci, per il baratto dei
prodotti dell’Etna. Successivamente, nel 1615, fu collocata nella Piazza principale di Santa Venera al Pozzo, all’epoca Aquilia, oggi Acireale. Il collocamento della fiera
è un avvenimento importante, poiché venne usato come
supremazia di Aquilia sugli altri quartieri delle Jaci. E’ una
fiera che interessa l’artigianato, l’agricoltura, l’industria
e il commercio, presenta un’offerta varia e ci auguriamo
che possa attrarre oltre agli acesi tanti visitatori del comprensorio ed essere una buona vetrina per gli operatori
presenti,- ha detto l’assessore allo Sviluppo economico
Alessandro Oliva-. Vogliamo che di anno in anno possa
crescere e arricchirsi sempre di più. E’ un evento fieristico
che ereditiamo dai nostri padri e ha alle spalle una lunga
tradizione e una lunga storia. Quest’anno gli spazi espositivi sono 267, la fiera è corposa e c’è anche una bella
novità che ha già registrato parecchio successo: lungo
Corso Italia è stata allestita la “Via degli Artisti”, una ventina di stand in cui artisti e artigiani realizzano estemporanee di pittura, scultura e design. Abbiamo registrato da
subito un notevole interesse da parte dei visitatori e
come ci aspettavamo molto apprezzata, oltre all’area artigianale, è stata anche l’ampia e ricca zona gastronomica, ha commentato il direttore organizzativo Giulio
Vasta. La fiera dello Jonio si propone come una "borsa"
di idee produttive, dove è possibile esporre prodotti provenienti da tutto il mondo, con particolare attenzione
verso l'artigianato, quello siciliano principalmente. Oggi
la fiera dello Jonio ha come scopo la promozione di nuove
idee ed articoli, non tralasciando l'importanza dell'artigianato siciliano. Commercio, Industria Agricoltura, Gastronomia.“
Maria Rita Di Maria
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A Belpasso le fanfare dei bersaglieri

BELPASSO. Un’ideale unione sull'asse Nord- Sud, attraverso il I° Gemellaggio Cremisi, intitolato "Dal Garda all'Etna...sempre di corsa", tra le fanfare "A. Caretto" di
Bedizzole (BS) e i "Bersaglieri dell'Etna" di Belpasso. Volendo ricordare come, già 150 anni fa, il corpo dei bersaglieri riuscì a farsi fautore dell'Unità d'Italia, è stata
organizzata una manifestazione, il 5,6 e 7 settembre, nella
quale, le due fanfare potessero dar prova della loro grande
capacità associativa. Il programma dell'evento ha previsto
l'interessamento diretto del comune di Belpasso, sede della
sez. "Bersaglieri dell'Etna", sul quale territorio si sono tenute le cerimonie di apertura e chiusura, mentre, per il solo
pomeriggio del 6, è stato coinvolto il vicino comune di Nicolosi. In particolare, ancora per rimarcare l'ideale unione
tra le due compagnie, che insistono su territori diametralmente opposti, le fanfare sono partite da due punti diversi
del territorio belpassese per poi incontrarsi su piazza Um-

Prestigiosa nomina per l’acese Citraro

L’acese Christian Citraro è stato recentemente nominato
Delegato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana
Dama (FID). Si tratta di un prestigioso riconoscimento
che premia le grandi doti umane e morali di Christian,
sempre apprezzato per il suo attivismo e la sua incessante attività. Molteplici i campi di azione in ambito sportivo di Christian, insegnante di scuola primaria a Castel
S. Pietro. Christian è infatti istruttore di base della Federazione Italiana Dama (FID), insegnante elementare Federazione Scacchistica Italiana (FSI), coadiutore
scolastico Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB),
istruttore di base Federazione Italiana Giuoco Go
(FIGG), divulgatore ludico
settore giochi astratti e di
pensiero, esponsabile sito
web www.homoludens.it,
osservatore arbitrale Associazione Italiana Arbitri
(AIA) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
componente del consiglio
direttivo della sezione Arbitri di Imola, socio della sezione di Acireale dell’Unione
Nazionale Veterani dello
Sport (UNVS). Inoltre Christian ha ricoperto le cariche di
componente del consiglio direttivo e collaboratore dell’organo tecnico della Sezione Arbitri di Acireale e di segretario della sezione di Acireale dell’UNVS, della quale è
socio fondatore. Il componente del Comitato Nazionale
dell’AIA Rosario D’Anna, il presidente regionale Giuseppe
Raciti, il coordinatore del CRA Salvatore Marano, il presidente della Sezione AIA di Acireale Olindo Ausino insieme
al presidente onorario Filadelfo Grasso ed ai vice Mario
Mascimino, Giuseppe Bella e Mariano Previtera, al consiglio direttivo sezionale e a tutti gli associati acesi si congratulano con Christian per la prestigiosa nomina. Il
presidente della sezione UNVS di Acireale, Rodolfo Puglisi, il vice Mario Mascimino, il consiglio direttivo, il presidente Giovanni Greco e l’intero collegio dei revisori dei
conti sezionale, e tutti gli associati veterani acesi si felicitano sentitamente con Christian Citraro per il raggiungimento di questo prestigioso traguardo dovuto alle sue
ottime doti personali, umane e dirigenziali, augurandogli
un buon lavoro.
Giordano Marcello Gego

berto e ufficializzare il gemellaggio. Da piazza Stella d'Aragona, nella parte nord del comune, la compagnia "A. Caretto" di Bedizzole e da piazza S. Antonio, parte sud del
paese, i Bersaglieri dell'Etna, hanno compiuto una sfilata di
reciproco avvicinamento che, come detto idealmente, rappresentava l'unione tra il Nord e il Sud della nazione italiana. Una volta unificato il gruppo, la sfilata ha proseguito
in direzione del monumento ai caduti, dove sono stati tributati gli onori del caso e deposta una corona d'alloro. Questa prima fase di incontro e unione è stata conclusa
nell'aula consiliare del comune di Belpasso, alla presenza
delle massime autorità. Invece, la giornata del 6, è stata
dedicata a visitare i crateri sommitali dell'Etna, dove, dopo
la cerimonia dell’alza bandiera presso il rifugio Sapienza,
hanno compiuto una sfilata con esibizione nel piazzale della
funivia.Nel pomeriggio, invece, le due fanfare hanno attraversato esibendosi, in marcia e di corsa, le vie principali del
paese di Nicolosi, dove
hanno posto una corona
d'alloro presso il monumento ai caduti e, chiuso,
con uno spettacolo musicale in piazza Vittorio Emanuele III. Infine, domenica
7, il tributo delle fanfare
unite è stato rivolto a tutto
il paese di Belpasso che, di
nuovo, è stato attraversato
in direzione nord-sud da
piazza Stella d'Aragona,
fino al parco urbano, dove
hanno tenuto un piccolo
concerto finale. Contestualmente, i rappresentanti
delle due sezioni hanno ringraziato l'amministrazione
comunale per l'ospitalità e
la gestione logistica dell'evento, salutando la cittadinanza e rinnovando la
promessa di ripetere l'esperienza.
R. T.

A Nicolosi emessa ordinanza
che vincola i padroni dei cani

NICOLOSI. Amare gli animali è una delle più alte forme
di affetto, ma nelle moderne città, questa forma d'amore
è troppo vincolante per "alcuni" proprietari. Infatti,
troppo spesso è capitato a turisti e normali cittadini di
imbattersi, lungo le vie e i marciapiedi del Comune di Nicolosi, in veri e propri percorsi ad ostacoli, o peggio,
campi minati. Il problema in realtà, è che il proprietario
di ogni adorabile amico dell'uomo, dovrebbe avere cura
del suo animale portandolo a spasso, ma anche, provvedendo alla raccolta delle sue deiezioni. Purtroppo, come
detto, questa semplice norma del vivere civile è considerata esclusivamente una regola e stenta a divenire
un'abitudine, provocando non pochi fastidi a chi, quei
marciapiedi e quelle strade, non solo li attraversa come
libero cittadino, ma, soprattutto li vive ogni giorno come
ingresso di casa. Inoltre, la situazione non migliora nei
parchi e nelle villette comunali, dove molto spesso, i padroni lasciano correre liberi i cani chiudendo il cancello
per evitare che possano scappare via, noncuranti delle
deiezioni lasciate qua e là sul prato (dove di solito giocano e corrono i bambini) e del fatto che molte persone
di passaggio, vedendo il cancello chiuso e un cane che vi
scorrazza libero dal guinzaglio, preferiscono evitare di entrare per paura personale o dei propri figli. Vista l’impossibilità di ottenere rispetto, non tanto dagli animali
incolpevoli, quanto dai loro "ineducati" padroni (talvolta
invitati civilmente, con dei cartelli del comune all’ingresso
delle villette o da privati cittadini indignati,ad evitare tali
comportamenti), l'Amministrazione comunale ha dovuto
correre ai ripari. Pertanto, il sindaco Nino Borzì, ha
emesso, in data 15 settembre, un’ordinanza immediatamente esecutiva, che vincola i padroni dei cani a munirsi
di tutti gli strumenti utili all'asportazione dal suolo pubblico delle deiezioni e di quei mezzi utili a contenere l'esuberanza dell'animale, come il guinzaglio lungo 1.5m e la
museruola per quelle specie considerate aggressive. Così,
tutti quelli che finora hanno, a parole, promosso il proprio
affetto incondizionato per gli animali dovranno completare questo attaccamento con il rispetto per gli altri esseri
umani, gestendo meglio il proprio amico quadrupede.
Tutti i proprietari, a passeggio con il loro animale da compagnia, saranno costretti, d'ora in avanti, a munirsi di
tutto quanto previsto dall'ordinanza, perché le autorità
preposte ad effettuare i dovuti controlli potrebbero, in
mancanza di riscontro, multarli e sanzionarli.
Rosamaria Trovato

Nicolosi. La maestra Grazia Consoli
ha compiuto 100 anni

NICOLOSI. Un albero secolare, all'interno del parco comunale “Giuseppe Anselmi”, è stato impiantato in occasione del compleanno della maestra Grazia Consoli
giunta al traguardo dei 100 anni. Sabato 6 settembre, è
stato festeggiato, con tutti gli onori del caso, il compleanno della signorina Consoli, insegnante delle scuole elementari di Nicolosi dal 1951, fino al 1984. Per questa
importante ricorrenza, nei mesi precedenti l'evento, tutti
gli ex allievi si sono industriati per ricordare, con affetto,
una vita interamente dedicata all'educazione dei più piccoli. Il regalo è stato proprio l'ulivo secolare, acquistato
a spese degli stessi ex allievi, che hanno pensato così di
lasciare un segno forte del ricordo e dell'operato dell'insegnante. In particolare, l'albero è stato piantato nel
luogo messo a disposizione dall'Amministrazione comunale qualche giorno prima, per essere espressamente
dedicato alla signorina Consoli, attraverso l’apposizione
di una targa in pietra lavica ceramizzata (immediatamente tolta per preservarla dalla rottura, in attesa di poterla meglio installare). A seguire, il sindaco, insieme ai
parenti dell'insegnante e agli ex allievi intervenuti hanno
assistito ad un canto di buon compleanno intonato dalla
fanfara "A-Caretto" di Bedizzole e "Bersaglieri dell'Etna"
di Belpasso (che si trovavano in piazza Vittorio Emanuele
III per adempiere al progetto di gemellaggio "Dal Garda
all'Etna...di corsa sempre!"), e ad una s. messa di ringraziamento in chiesa Madre. A fine celebrazione, alcuni
degli allievi della maestra hanno voluto esprimere, a
nome di tutti, la profonda riconoscenza per l'operato dell'insegnante, mentre, sul sagrato della chiesa si ultimavano i preparativi per la proiezione di alcune delle
immagini più rappresentative della vita e della carriera
della signorina. Prima che, la proiezione avesse inizio, il
sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, ha ricordato che, grazie
all'impegno degli ex allievi è stato possibile raccogliere
diverse testimonianze fotografiche degli anni di servizio
a Nicolosi (la carriera era iniziata a Castel di Iudica), ad
eccezione del primo corso, quello del 1951. Inoltre, sempre sul sagrato, sono stati donati diversi mazzi di fiori,
ma tra tanti quello più rappresentativo è stato quello donato dall'Unitalsi, che con questo semplice gesto ha voluto ricordare la fondatrice e, per diversi anni,
capogruppo del nucleo di Nicolosi. Infine, su piazza cisterna è stata sistemata una torta di compleanno che è
stata poi tagliata e servita a tutti gli intervenuti.
Rosamaria Trovato

L’Ass. Gruppo Teatro Arte ricerca attori
ed attrici dilettanti per completare il cast

L’ Associazione Gruppo Teatro Arte, con sede a Catania,
svolge attività teatrale verso i giovani ed adulti, come
mezzo di educazione culturale e di ricerca di testi in dialetto siciliano e non solo, come segno di recupero delle
tradizione proprie del popolo siciliano, pertanto su queste linee l’ Associazione presieduta dal presidente Enza
Baglieri svolge la sua attività artistica. Chi dunque fosse
interessato (ragazzi, ragazze e adulti di tutte le età) possono contattare la segreteria al numero telefonico
3477486000, chiedendo del direttore artistico Angelo
Privitera.
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Pedara. Sarà restaurata la casa della beata Peppina

PEDARA. La casa che diede i natali nel 1847 alla “beata
Peppina” Faro, la pedarese morta in giovanissima età, in
odore di santità il cui processo di beatificazione è in corso,

Gruppo di stranieri in visita a Pedara

PEDARA. Un gruppo di stranieri: tedeschi, svedesi e belgi
si sono recati all’azienda vitivinicola Mondifeso di Angelo
Pappalardo, a Pedara. I turisti, sono stati in visita in Sicilia
solo per un paio di giorni, per presenziare ad un matrimonio, insieme al futuro sposo, e sono rimasti entusiasti
non solo dell’accoglienza, ma anche di aver potuto scoprire come un vitigno sull’Etna, potesse dare i propri frutti
solo con l’acqua piovana e senza irrigazione alcuna. Passaggio dopo passaggio hanno conosciuto le varie fasi
della vinificazione fino all’imbottigliamento, passeggiando
tra vigneti di Caricante e di Nerello Mascalese, sapori
trionfanti dei loro palati, al momento della degustazione,
accompagnata dai nostri sapori tipici quali: pomodori secchi conditi, olive nostrane, provola del casale, bruschette
di patè vari e il pane “cunzato”. La temperatura piacevole

e pur ancora calda insieme a qualche raggio di sole, oscurato dalle tipiche nuvole settembrine, sono stati la compagnia di una mattinata tipicamente etnea, dove lo
sguardo si perdeva tra il verde dei vigneti ed il dondolio
di un venticello, che avrebbe sicuramente accompagnato
gli ospiti fino anche al pomeriggio. Ai turisti è stato detto
che tutta l’area dell’Etna, vanta di nomi anche illustri di
cantine, ma la genuinità di un vero vino e di una cantina
ancora poco nota e non di massa, come quella di Pedara,
tra le varie prelibatezze, rimarrà uno dei più bei ricordi
della vacanza in Sicilia.
Giuseppe Gego

Bella democrazia…

Certo, ha suscitato non poche proteste da parte dell’Associazione nazionale partigiani, la volontà che alcuni comuni etnei vorrebbero dedicare delle vie a Giorgio
Almirante, allora segretario nazionale dell’ex MSI, uomo
coraggioso, di grande cultura, politico lungimirante, un
uomo di stile, un uomo che ha saputo parlare alla gente
cercando di diffondere la pacificazione fra il popolo italiano annullando odio e pregiudizi, nel rispetto delle idee
altrui, quella democrazia tanto invocata ma mai applicata, mai rispettata, la sinistra ha covato e diffuso odio
oltre misura verso tutti coloro che non la pensano come
loro. Ed i problemi di Renzi, presidente del Consiglio,
non scelto dalla gente, ne è l’emblema tangibile di una
oligarchia che si tramanda nel tempo, un proclamatore
che prende in giro ancora una volta gli italiani per portarli nel baratro più profondo, bleffando ogni giorno, e
ad ogni intervista grazie al Presidente della Repubblica,
che l’ha voluto come trionfo dopo gli sciagurati Monti e

sarà finalmente restaurata. Il Comune di Pedara ha acquistato l’edificio di via Filadelfo Faro grazie al finanziamento
di 2.054.851 euro, che due anni fa ha concesso l’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana. Essendosi conclusa anche l’assegnazione dell’appalto ad una
ditta di Modica, si è ufficialmente dato il via all’inizio dei lavori (che si dovranno concludere entro il maggio del 2015)
alla presenza del sindaco Anthony Barbagallo, del parroco
padre Raffaele Landolfo, dei dirigenti comunali che hanno
istruito la pratica e numerosi fedeli.
Il comitato“Pro serva di Dio Giuseppina Faro”, guidato da
Maria Rapisarda - che tanto sta facendo per promuovere
iniziative al fine di divulgare la conoscenza della vita di santità di Giuseppina Faro - ha espresso grande soddisfazione
per tale iniziativa, che vedrà la realizzazione di un museo
al primo piano del caseggiato, abitato fino ad un ventennio
fa, e la creazione di un centro di animazione e di un laboratorio culturale al piano terra. La costruzione, infatti, risalente probabilmente alla fine del Settecento, comprende
numerosi ambienti a riprova dell’agiatezza della famiglia.
Mariagrazia Miceli

Il 30 ott., 1 e 2 nov. l’accademia scacchistica
di Viagrande al camp. ital. a squadre giovanile

VIAGRANDE. Molti non lo sanno, ma a Viagrande c’è una
rilevante realtà legata al mondo degli scacchi. L’Accademia scacchistica “Don Pietro Carrera”, sezione scacchistica della Pro Loco di Viagrande, parteciperà in qualità
di Campione regionale siciliano - titolo conquistato a Gela
nello scorso mese di maggio - il prossimo 30 ottobre, 1 e
2 novembre al quarantaseiesimo Campionato italiano a
squadre giovanile (under 16) di scacchi, che si svolgerà
a Grosseto. La squadra, che concorrerà al titolo di “Campione d’Italia” (valido anche per la qualificazione alla successiva competizione europea), sarà composta dal
capitano Antonio Leonardi (categ.1N) di Viagrande in
prima scacchiera, da Andrea Barbagallo (categ.1N) di
Zafferana in seconda scacchiera, da Andrea Sapuppo
(categ. NC) di Aci S. Antonio in terza scacchira e Daniela
Verde (Campionessa regionale femminile under 14,
categ. NC) di Ramacca in quarta scacchiera. Risultati di
tutto rispetto sono stati raggiunti anche dagli adulti della
sezione scacchistica della Pro Loco di Viagrande: nella
fase regionale del Campionato italiano, svoltosi a Marsala
lo scorso marzo, due delle quattro squadre presentate
hanno vinto il titolo regionale nelle categorie A2 e C e, di
conseguenza, sono state promosse rispettivamente in
A1e in B. La prima squadra, imbattuta, Al Cantàra1 è
stata composta dal serbo Andjelko Dragojlovic, Pietro Pisacane, Fabio Imbraguglia, Carlo Cannella. La seconda,
Al Cantàra2, anch’essa imbattuta e che conta un’età
media di 18 anni, è stata composta da Gaetano Signorelli,
Simonpietro Spina, Simone Cannella ed Antonio Leonardi.
L’attività scacchistica dell’Accademia verrà svolta nella
cantina della villa comunale “A. Aniante” di Viagrande il
mercoledì e sabato dalle ore 17 alle 20:30.
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2015 (per informazioni
tel. 0957890753 – 3314986074. E-mail: accadpcarrera@email.it o info@prolocoviagrande.it).
M.M.

Fornero, i peggiori uomini della storia della Repubblica
Italiana. La gente onesta e laboriosa dice oggi basta ed
alza la testa contro una classe politica odiosa, maldicente e calunniosa, conservatrice per tradizione, fallimentare in ogni campo esempi se ne possono fare tanti,
basta vedere attorno per capire l’inefficienza di sempre
e di distruggere il lavoro, il turismo, l’agricoltura, il popolo non dimentica. Ora destinare l’intitolazione di una
via a Giorgio Almirante è un dovere morale, ad un uomo
che seppe guidare un partito nella totale unione e soprattutto contro tutte le provocazioni che la sinistra ha
sempre ostentato chiamando in causa fascismo ed antifascismo, parole ormai sepolte da settant’anni e che
solo la storia quella vera, potrà giudicare e non “i pingo
pallino di turno”. Almirante è stato uno dei più fulgidi
uomini politici italiani, un uomo che ha speso l’intera
sua esistenza verso il bene comune lasciando da parte
odi e rancori, seminando pace e rispetto per l’avversario
politico nella logica e nel rispetto di una democrazia che
non è mai esistita e non voglio aggiungere altro per motivi di spazio.
Angelo Privitera

Paura a Valverde …

VALVERDE. Le anomalie del tempo meteorologico, che
negli ultimi anni stanno determinando sconvolgimenti climatici e fenomeni fino a pochi decenni fa sconosciuti
nelle nostre latitudini, hanno fatto sentire i loro devastanti effetti anche nelle nostre zone. Dopo un’estate che
potremmo definire “fresca” e che ha avuto dei risvolti
negativi sia per quanti avevano prenotato una vacanza
fra luglio e agosto sia per gli operatori turistici, il mese
di settembre ha aperto le porte all’autunno portando sin
da subito la pioggia e facendo registrare un repentino
abbassamento della temperatura, addirittura inferiore rispetto alle medie stagionali. L’evento che ha destato
maggiore sconcerto e preoccupazione è stata la tromba
d’aria abbattutasi su Valverde nel primo pomeriggio del
12 settembre. La gente era del tutto impreparata, sia
perché in Sicilia non siamo abituati a questi fenomeni
estremi, sia perché all’inizio sembrava si trattasse di uno
dei tanti scrosci di pioggia che si sono verificati nel mese
di settembre. All’improvviso invece la pioggia è diventata
torrenziale, hanno fatto la loro comparsa fulmini, tuoni
e grandine, mentre le forti correnti di vento hanno creato
una tromba d’aria. Al confine fra Valverde e Aci Bonaccorsi è stato addirittura scoperchiato un appartamento
nella cui mansarda in quel momento stavano dormendo
un papà con la sua figlioletta. Solo la prontezza di riflessi
dell’uomo ha evitato che la piccola venisse inghiottita dal
turbine. I due hanno subito lasciato l’edificio assieme agli
altri inquilini per mettersi in salvo e per fortuna non c’è
stato nessun ferito. L’appartamento invece è stato fortemente danneggiato, perché alle devastazioni causate
dal vento, dalla pioggia e dalla grandine si sono aggiunte
quelle provocate dai residui del detto caduti all’interno
dell’abitazione. Sul luogo sono prontamente intervenuti
i vigili urbani, i carabinieri e i vigili del fuoco. La tromba
d’aria ha esaurito la sua violenza in breve tempo, tanto
che nella rimanente parte del pomeriggio, il sole è tornato a fare capolino fra le nuvole, ma fra la gente è rimasta la paura che anche in futuro una pioggia possa
trasformarsi nuovamente in tromba d’aria ed avere conseguenze ben più gravi.
Eleonora Villeri

Passeggiata in bici il 5 ottobre a Viagrande

VIAGRANDE. La Pro Loco di Viagrande organizzerà domenica 5 ottobre la quinta edizione della “Passeggiata in…
bicicletta”. Si tratta di una manifestazione non agonistica
che servirà da momento di aggregazione e divertimento
per tutti coloro che amano questo sport. Le iscrizioni e il
raduno dei partecipanti avverranno alle ore 8:30 in via S.
Sergi, mentre la partenza è prevista dopo un’ora. A conclusione del giro del paese si svolgerà la premiazione.
Grazie agli sponsor locali che hanno aderito all’iniziativa,
tutti i concorrenti riceveranno un premio, sorteggiato alle
12:30 sempre in via S. Sergi, e solo al primo estratto
andrà la bicicletta messa in palio. “È un modo simpatico
per far conoscere il nostro paese e per valorizzare le realtà economiche locali” afferma il presidente della Pro
Loco, Antonino Cucinotta. Nel caso in cui ci fosse maltempo, la passeggiata sarà rimandata alla domenica successiva con le medesime modalità. La Pro Loco inoltre,
ha da poco concluso il primo appuntamento con l’iniziativa “Il Libro sospeso”. Si tratta di un invito per tutti coloro che vogliano donare un libro a lasciarlo nella sede
della Pro Loco di Viagrande, in via Garibaldi al civico 221,
magari con una dedica all’interno. Gli amanti della lettura
apprezzeranno sicuramente.
Mariagrazia Miceli

Buona
Lettura!
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Aci Bonaccorsi. Approvate le aliquote Tasi anno 2014
ACI BONACCORSI. Il consiglio comunale ha
approvato le aliquote Tasi anno 2014. Nei
giorni scorsi, si è riunito in seduta ordinaria,
il consiglio comunale di Aci Bonaccorsi, che
dopo ampia discussione ha approvato con 7
voti favorevoli (maggioranza) e 4 astenuti
(minoranza) l’approvazione aliquote Tasi
2014, detrazioni, riduzioni ed esenzione e
l’integrazione dell’articolo 54 (servizi indivisibili) del regolamento imposta unica comunale. Ecco di seguito le aliquote del tributo
per i servizi indivisibili (Tasi) approvate dal
consiglio comunale per l’anno 2014: abitazione principale categoria da A/2 a A/7 e fattispecie assimilate 2,5 per mille con relative
pertinenze categoria C/2, C/6 e C/7; abitazione principale categoria A/1 – A/8 – A/9 e
fattispecie assimilate 2,0 per mille con relative pertinenze categoria
C/2-C/6 e C/7;
fabbricati categoria catastale D 1,6 mille;
fabbricati rurali strumentali all’attività agricola 1,0 mille, altre tipologie 1,6 mille. Sono
state approvate le riduzioni d’imposta per

l’anno 2014 per le abitazioni con unico occupante del 10%; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso
limitato e discontinuo del 30%; mentre riduzione di due terzi alle abitazioni occupate da
soggetti che risiedano o abbiano la dimora,
per più di sei mesi all’anno, all’estero ed
iscritti all’Aire del Comune. L’imposta di
nuova istituzione, nel regolamento della imposta unica comunale va a sostituire quella
che era fino allo scorso anno, l’Imu sulla
prima casa. Il pagamento dell’aliquota Tasi,
suddivisa in due rate, dovrà essere pagata
entro le date: 16 ottobre e 16 dicembre prossimo. Il sindaco di Aci Bonaccorsi, Mario Alì,
precisa “L’abolizione dell’Imu sulla prima
casa, ha causato nel 2013, una perdita di
somme per l’ente pari a 106 mila euro, aumentata di circa 101 mila euro dai tagli richiesti dalla spending review, costringendo
con questo ad approvare queste imposte,
che solo in teoria dovrebbero compensare i
tagli.
Giordano Marcello Gego

Aci Bonaccorsi. La maestra Angela Cavalli va in pensione
ACI BONACCOSI. Dopo tanti anni di servizio
prestato nelle scuole dell’infanzia, la maestra
Angela Cavali, ha concluso la sua carriera
scolastica e, da questo mese di settembre, è
andata in pensione. Nei giorni scorsi, l’inse-

gnante Cavalli, si è recata nei locali della
scuola elementare “Maria Boschetti Alberti”,
per salutare gli alunni che sono entrati il
primo giorno nella scuola Primaria. La maestra Cavalli, 67 anni, sposata con Antonio Cifonelli, ha svolto da sempre il suo lavoro con
massima professionalità, puntualità ed abnegazione nei confronti di tante generazioni di
bambini. Cavalli è nata e cresciuta ad Aci Bonaccorsi, ha iniziato ad insegnare nel 1984 a
Siracusa, poi a Catania, ed infine nella sua
cittadina di residenza di Aci Bonaccorsi, in
quest’ultima restandovi gli ultimi 18 anni
della sua carriera da docente, inoltre è stata
fiduciaria per 10 anni. Ad Angela Cavalli, alla
festa di pensionamento della maestra Angela, hanno partecipato e gioito il dirigente
scolastico, il personale docente e non docente, dell’Istituto Comprensivo Padre Gabriele Maria Allegra, il sindaco e i componenti
dell’Amministrazione comunale, i quali hanno
consegnato una targa ricordo per l’impegno
profuso dalla docente ai bambini. G. M. G.

S. Giovanni La Punta. Rossella Fiamingo ricevuta al Comune

S. GIOVANNI LA PUNTA. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Messina, ha ricevuto in aula consiliare la schermitrice puntese e
campionessa mondiale Rossella Fiamingo, classe
1991. Targa ricordo e fiori per dimostrare l’affetto
e l’orgoglio di tutta la cittadina per gli obiettivi raggiunti in questi anni, ultimo l’oro individuale ai
mondiali di Kazan 2014. “Siamo orgogliosi della
nostra concittadina- dice il sindaco Andrea Messina- per i traguardi raggiunti con tenacia e professionalità. E’ un esempio per i nostri ragazzi”.
Presenti alla consegna della targa il presidente del
Consiglio, Turi Allegra, l’assessore allo Sport, Giuseppe Toscano, il vice sindaco Carmelo Sapienza e
la dirigente settore Servizi scolastici, Sport e Pubblica istruzione Marilina Angemi. “Ti auguriamo
tanti altri traguardi importanti- a parlare l’assessore Toscano- perché le tue vittorie ci riempiono di orgoglio e rendendoci fieri oltre che a veicolare per il mondo il nome di San Giovanni
La Punta”. Rossella Fiamingo ha riassaporato, insieme agli intervenuti, il momento della conquista della medaglia d’oro attraverso un video proiettato in aula, realizzato dal papà Nuccio.
“Le vacanze sono finite- dice la campionessa- mi aspettano diverse gare, la prima per la
coppa del mondo a Legnano a fine ottobre, ad inizio novembre sarò a Xouzhou in Cina ed a
dicembre a Doha in Quatar. Ad aprile iniziano le qualificazioni olimpiche nelle quali sarà importante il risultato a squadre, in tal modo sarò automaticamente qualificata individualmente”. Per Rossella sarà un anno in giro per il mondo con il primo appuntamento a Budapest
e poi gli europei a giugno in Francia ed i mondiali a luglio a Mosca.
G. M. G.

Abbonati alla rassegna teatrale di S. Gregorio

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

Siglata convenzione tra Comune di S. Giovanni La Punta
e Iacp per gli alloggi di via Morgioni

S. GIOVANNI LA PUNTA. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale popolare
di via Morgioni, a breve potranno stipulare gli atti notarili di trasferimento. Possono
chiedere la stipula degli atti pubblici solo coloro i quali, hanno fatto richiesta di acquisto dell’unità immobiliare assegnata e chi ha già completato il pagamento. L’iter
burocratico è stato seguito dal difensore civico, avv. Alfio Sambataro, che insieme
ai tecnici comunali e dell’Iacp hanno affrontato gli ultimi problemi ostativi alla risoluzione del problema.
Giuseppe Gego

ACI BONACCORSI. Serata conviviale per gli anziani

Si è tenuto nei giorni
scorsi, nel cortile di
Palazzo Cutore di Aci
Bonaccorsi, una serata
per la terza età, organizzata dall’assessore
ai servizi sociali, Graziella Messina, in cui
hanno
partecipato
circa 200 anziani del
paese e la partecipazione dell’assessore al
ramo. Quella trascorsa, è stata una serata piacevole con
tanto divertimento. A tale incontro ha fatto capolino il
primo cittadino di Aci Bon accorsi, Mario Alì, che ha preso
la parola dando il benvenuto ai presenti e soffermandosi
che l’Amministrazione è vicina alla terza età. L’assessore
comunale ai sevizi sociali, Graziella Messina, si è compiaciuta della splendida serata e della collaborazione ricevuta
dal comitato direttivo anziani e da tanti altri che hanno
collaborato alla riuscita della serata. Lo stesso assessore
Messina, si è soffermata sull’importanza della serata, strumento di socializzazione e di aggregazione e ha concluso
parlando della programmazione dei progetti futuri destinati agli anziani.
Nunzio Leone
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Conclusi i lavori al Liceo di Mascalucia

Mascalucia. Sono giunti al termine i lavori per il nuovo
plesso scolastico che ha accolto gli studenti del liceo
“Concetto Marchesi” di Mascalucia che, da via Alcide De
Gasperi verranno trasferiti in via Case Nuove. La riapertura della scuola, ha comportato la destabilizzazione
dell’equilibrio viario che ha registrato la congestione del
traffico regolare e il conseguente intervento della Polizia
Municipale. Il comando ha predisposto interventi strutturali, attraverso i quali monitorare i flussi e correggere
eventuali squilibri nella circolazione. La nuova struttura,
progettata sin dal 2012, è predisposta al contenimento
dei numerosi alunni che, per anni, sono stati divisi nei tre
distinti plessi dell’Istituto e che, ora, possono riunirsi in

un unico spazio adatto alle esigenze curriculari e scolastiche. La conclusione dei lavori e la consegna del nuovo
plesso segnano un nuovo capitolo nel processo di riqualificazione delle strutture scolastiche che ha interessato
le altre strutture site a Mascalucia e che indica un mutamento per l’intera cittadinanza. Al fine di agevolare la
viabilità e la messa in moto dell’ingente progetto, l’Amministrazione ha consigliato a quanti non fossero interessati all’accompagnamento degli alunni dei plessi della
scuola secondaria e della primaria presenti in via Case
Nuove e via De Gasperi, l’utilizzo di strade e percorsi alternativi alla via De Gasperi per il raggiungimento delle
proprie destinazioni, in particolare per quanti utilizzano
detta arteria nei collegamenti da e per Catania, al fine di
non sovraccaricare il traffico e ritrovarsi in code con ritardi nel transito. Sono passati solo due anni dalla posa
della prima pietra e oggi Mascalucia può sentirsi soddisfatta del fine raggiunto.
Simona Lo Certo

Saranno diversi i progetti alla scuola
De Amicis di Tremestieri

TREMESTIERI ETNEO. Con l’inizio di un nuovo anno scolastico, le scuole di Tremestieri Etneo hanno aperto le loro
porte per accogliere alunni, insegnanti e vari operatori e
dare avvio alle attività in programma che quest’anno
coincideranno con eventi e ricorrenze particolari.
Così come ha sottolineato la preside dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, Tiziana Palmieri, infatti, “questo
nuovo anno scolastico sarà arricchito da progetti in occasione del 25° anno dalla caduta del muro di Berlino e
del centenario dell’ingresso dell’Italia nella Prima guerra
mondiale, due ricorrenze che, in quanto istituzione preposta all’educazione e all’istruzione, intendiamo ricordare, avviando attraverso la didattica quotidiana ed
eventi specifici una riflessione sulle tematiche della pace,
libertà, della democrazia, dell’Europa unita”.
Un buon modo per iniziare l’anno, coinvolgendo i nume-

rosi alunni che, in questo modo, vedrà come protagonisti
i docenti e gli alunni. Accanto a loro, “il dirigente lavora
spesso dietro le quinte rispetto alla didattica di ogni
giorno. Lo fa occupandosi di organizzare, di predisporre
le migliori condizioni affinché docenti e allievi possano lavorare al meglio. Il suo ruolo è anche quella di suggerire
un percorso e di segnare le tappe di questo percorso”.
A supporto dell’attività, da quest’anno verranno utilizzate
le Lim, lavagne interattive multimediali, verranno certificate le competenze linguistiche, grazie al supporto dei
lettori di madrelingua e si punterò sullo sport e sulla musica. La dirigente ha voluto sottolineare, inoltre, che “non
si cresce da soli, né nel chiuso di una stanza o davanti
ad una tastiera. Per crescere è necessaria l’attenzione
alla realtà e a ciò che ci circonda. Proprio per questo sia
le attività didattiche che lo stesso viaggio di istruzione
offriranno occasione per una full immersion dell’apprendimento, visto che si impara anche viaggiando!”.
Simona Lo Certo

Guarneri e “L’aria del continente”

Artista capace di interpretazioni sensibilissime, ora malinconico ora patetico, ora smargiasso, ora farsesco, Enrico
Guarneri ha nelle sue corde le innumerevoli facce della
teatralità sicula, messe in scena con l’orgoglio, dichiarato,
dell’appartenenza ad una tradizione antica e nobile, di una
parlata che non è dialetto, ma lingua vera e propria. Una
sera di mezza estate ha rappresentato, all’interno di Palazzo Recupero - Cutore ad Aci Bonaccorsi “L’aria del continente”. Un agricoltore siciliano, interpretato da Enrico
Guarnieri, si reca a Roma per sottoporsi a una operazione.
Durante la convalescenza, si dà alla pazza gioia e s’ imbatte in una ballerina di tabarin. Decide di portarla con sé
in Sicilia, suscitando, però, enorme scandalo nel piccolo
paese. Ulteriore scalpore generale si verifica quando la
porta persino al circolo di ritrovo locale ostentando un'aria
di modernità, assolutamente non condivisa dalle persone
del paese; d'altronde, le evoluzioni sensuali della ballerina,criticatissime dalle signore e dalle signorine locali,
sono invece apprezzatissime dagli uomini che, quasi in fila,
assediano la casa dell’ agricoltore per corteggiare la sua
amica. Dopo molte peripezie tragicomiche interviene il
commissario di polizia, informando il dongiovanni che la
"signorina" ha un passato alquanto burrascoso e che mira
solamente ai suoi soldi. Il commissario fornisce anche il
luogo di nascita della ballerina: Valguarnera di Sicilia!
L'agricoltore, senza nemmeno chiedersi se i sentimenti
della giovane sono autentici, va su tutte le furie e caccia
la ragazza dalla sua vita, reimmergendosi nella "sana" vita
dei campi.
Giovanni Zizzi

Trecastagni: iniziati i lavori per lo spartitraffico nella circonvallazione

TRECASTAGNI. Finalmente sono già iniziati i lavori per l’allestimento della realizzazione dello spartitraffico, ed ora
presto l'incrocio di via Madonna dell'Indirizzo sarà più sicuro. Sono stati appena consegnati i lavori finanziati dalla
Provincia, per un costo di 100 mila euro, presenti alla consegna gli ingegneri Musumeci e Moschetti, il geom. Sgarlato, l'ispettore di Polizia Municipale, Grosso e la ditta
appaltatrice. L'iter è partito nella passata amministrazione
Messina, su segnalazione del già consigliere provinciale
Edmondo Pappalardo e accolto dall'allora presidenza della
Provincia; portato avanti dall'attuale amministrazione Barbagallo, con il commissario provinciale, il progetto vede
ora la luce. Consentirà di snellire il traffico oltre a garantire
la sicurezza in uno dei punti di grande flusso veicolare
della città. Lavori importanti e significativi, quindi, per un
nodo stradale di collegamento tra la cittadina e Viagrande

che vedranno la messa in sicurezza dello snodo tra i più
pericolosi del paese, spesso teatro di gravi incidenti, in
passato, anche letali. Sia per la particolare configurazione
dell'area, estremamente trafficata, tanto perché molti automobilisti «sconoscono» le più elementari norme del codice stradale. Strade che diventano rischiose anche per i
pedoni, numerosi in particolari occasioni, come per la
festa di Sant'Alfio. «Si tratta di lavori importanti finalizzati
a realizzare un'opera che garantirà maggiore vivibilità, sicurezza e un migliore deflusso del traffico - sottolinea il
sindaco Barbagallo - l'intervento in oggetto si inquadra
nell'ambito del miglioramento e del potenziamento dei sistemi di mobilità sostenibile che abbiamo intrapreso, iniziando proprio dalla rotonda di via Madonna
dell'Indirizzo».
Giuseppe Gego

Scacchi: tra ginnastica della mente e storia

ACIREALE. Il salone del Palazzo
degli Studi di Acireale, sito in via
Ruggero Settimo, ha ospitato la
manifestazione culturale “Scacchi:
tra ginnastica della mente e storia”,
organizzata dalla Società Dilettantistica Galatea Scacchi in collaborazione con la Sezione di Acireale
dell’U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport).
Sono stati presentati tre libri: “Laboratorio Scacchistico Giochi di Scacchi creativi e divertenti” di Carla Mircoli e
Rosario Lucio Ragonese; “Centocinquanta esercizi di tattica scacchistica” e “I giocatori siciliani – 1500-1978”, entrambi di Santo Daniele Spina. Carla Mircoli, istruttore
nell’anno 2008 della Federazione Scacchistica Italiana, è
Istruttore FIDE e ideatrice del progetto “Scacchi nella
Scuola Materna”. Rosario Lucio Ragonese, ideatore dei
progetti “Scacchi & Matematica”, “Scacchi, Matematica ed
Enigmistica”, direttore di “Rivista Scacchi” on line, è siciliano d’origine e si è formato scacchisticamente negli anni
giovanili ad Acireale, giocando nei primi anni 70 presso il
Circolo Universitario. Santo Daniele Spina, professore di
Lettere al Liceo Scientifico “Archimede”, specializzato in
Archeologia classica, cultore di storia locale; in ambito
scacchistico è Maestro per corrispondenza ASIGC, istruttore giovanile FSI, storico degli scacchi e collaboratore con
varie riviste italiane e straniere ed ha curato l’Archivio Storico del Comitato Scacchistico Siciliano. Il primo volume
parla degli scacchi come ausilio per potenziare le abilità
dei bambini dall’italiano alla matematica, al problem solving e alla logica ponderata. Santo Spina ha invece presentato i suoi libri, molto diversi l’uno dall’altro: il primo è
di didattica scacchistica e propone delle fasi di partite disputate prendendo spunto dalla sua pluriennale attività di
istruttore di ragazzi. Il secondo è una vera e propria enciclopedia di ben 500 pagine riguardante tutti i giocatori, siciliani e non che abbiano svolto attività scacchistica
nell’isola dal 1500 al 1978. In queste pagine moltissimi
sono gli scacchisti acesi riportati.
I due autori sono stati presentati dal Presidente della Se-

zione acese dell’U.N.V.S. Rodolfo Puglisi e dall’ing. Pietro
Nicolosi del direttivo del Galatea Scacchi. Ha partecipato
il Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, che ha apprezzato l’evento di carattere culturale interessandosi del movimento scacchistico e sulle attività dei veterani in Città.
Il Sindaco Barbagallo ha avuto modo di incontrare per la
prima volta da quando si è insediato i dirigenti dei due sodalizi cittadini, apprezzandone le finalità e le attività.
Hanno presenziato tra gli altri il Delegato provinciale della
Federazione Scacchistica Italiana Giuseppe Battaglia, il

Presidente provinciale dell’ASI (Associazioni sportive sociali italiane, già Alleanza Sportiva Italiana – Ente di Promozione Sportiva) Angelo Silvio Musmeci, i Presidenti del
Circolo Scacchi Giarre, Dante Finocchiaro, e dell’Accademia Scacchistica “Don Pietro Carrera” di Viagrande, Daniele Leonardi.
Nella foto da sn. Carla Mircoli, Rosario Lucio Ragonese, Santo Daniele Spina, il Sindaco Roberto Barbagallo, Pietro Nicolosi e Rodolfo Puglisi.
Giuseppe Gego
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Aci S. Antonio - S. Gregorio/7
Approvato con anticipo il bilancio
di previsione a San Gregorio

SAN GREGRORIO DI CATANIA. In largo anticipo rispetto
al passato, è stato approvato il bilancio di previsione
2014, che permetterà agli uffici di lavorare con serenità
e portare a compimento numerose attività. Le prime iniziative vedranno interventi nella viabilità e nelle scuole.
La scelta del presidente del consiglio comunale, Salvo
Cambria, di svolgere la seduta nella mattinata, ha permesso un migliore andamento dei lavori sia per la collaborazione con gli uffici preposti per l’approvazione dello
schema di bilancio sia per una maggiore serenità dei
consiglieri tutti. “Non ho fatto altro che far rispettare il
regolamento nei modi e nei tempi – ha dichiarato Cambria– e ho indetto la seduta nella mattinata perché i funzionari degli uffici interessati potessero intervenire subito
anche in modifiche dovute a possibili emendamenti”. Pur
affrontando le tematiche relative alle entrate, rilevandone le difficoltà del momento storico-sociale che si sta
vivendo per via dei tagli da parte della Regione e del Governo centrale, l’Amministrazione ha cercato di mantenere prudenzialmente basse le presunte entrate così da
non creare false illusioni in termini di servizi. Obiettivo
primario attivare un forte percorso di lotta all’evasione
che genererà almeno 400.000 euro d’incasso. Per le
uscite, invece, garantiti e potenziati alcuni servizi di Solidarietà sociale. L’Amministrazione, di concerto con i
consiglieri di maggioranza, nei giorni precedenti l’approvazione ha studiato le proposte e gli emendamenti dell’opposizione per capire se gli stessi fossero strumentali
o utili al miglioramento dei servizi. Sono stati esclusi alcuni emendamenti che non erano ammissibili per ragioni
tecniche e che trovavano rispondenza in altri capitoli di
Bilancio. Per il primo cittadino, Carmelo Corsaro “Questa
è la dimostrazione di un Bilancio costruito con progettualità rispondente alle esigenze del quotidiano. Abbiamo
raggiunto l’obiettivo entro i termini preventivi per l’approvazione del Bilancio. Abbiamo ora l’obbligo morale di
impegnarci e mettere a frutto gli sforzi fin qui compiuti.
Un ringraziamento – ha continuato il dott. Corsaro - va
al presidente del consiglio comunale, Salvo Cambria, per
aver dettato in maniera chirurgica, pur essendo periodo
estivo, i tempi e le modalità per esperire tutte le procedure per l’approvazione. Sono entusiasta – ha concluso
-, inoltre, per il grande coinvolgimento dei consiglieri comunali che hanno collaborato anche come filtro tra la cittadinanza e l’Amministrazione facendosi portavoce delle
istanze della gente”. L’assessore al Bilancio, Carmelo
Chiarenza, che ha relazionato all’inizio della riunione, si
ritiene “soddisfattissimo per la celerità e la compattezza
con la quale i consiglieri hanno operato”. Inoltre ha sottolineato lo stesso, che quest’anno vi sarà l’introito, una
tantum, di circa 200.000 euro – ha detto – per via del
rinnovo dei loculi cimiteriali che hanno superato i trent’anni. A tutt’oggi, infatti, sono stati incassati circa
60.000 euro”.
Giuseppe Giulio

MARETNA

Redazione: Via Stadio, 20 - Aci Bonaccorsi (CT)
Editore e Direttore responsabile: Nunzio Leone
Responsabile di Corrispondenza: Giovanni Zizzi
Contatti: 366 4425205 - 346 1020971
E-mail: maretna@live.it - Site: www.maretna.it
Direttore Editoriale: Giordano Marcello Gego
Vice Direttore Editoriale: Giuseppe Gego
Grafica e Impaginazione: Maurizio Pagano - 347 1433135
Stampa: Tipografia Ital Grafica - Aci S. Antonio
Periodico: Anno 3 n. 9 - Ottobre 2014
Aut. Tribunale di Catania n. 60 del 12 Luglio 2012

Ogni Sabato aperto

Aci S. Antonio. Il museo del carretto siciliano diventa realtà

ACI SANT’ANTONIO. Sembra finalmente giunta a conclusione la lunga odissea del “museo del carretto siciliano”,
di cui vogliamo ripercorrere alcune delle tappe più salienti.
Tutto è iniziato nel 1996, quando l’Amministrazione provinciale aveva acquistato venti carretti (sette dei quali
sono presenti nel museo santantonese) destinandoli all’esposizione museale. L’abitacolo venne invece acquistato
nel 2001, quando il paese di Aci sant’Antonio fu scelto
come sede per ospitare il museo. Dieci anni dopo, nel
2011, la Provincia provvide ad attrezzare l’immobile di impianto antifurto e di videosorveglianza, mentre l’unità
operativa Beni Etno-Antropologici della Soprintendenza ai
Beni Culturali di Catania si occupò della catalogazione dei
carretti e della redazione di schede necessarie per l’allestimento del museo. Nel 2012 Enzo D’Agata si è battuto
per ottenere i finanziamenti necessari per i lavori di restauro – la condizione dei carretti richiedeva infatti uno
specifico trattamento antitarlo - e per l’acquisto degli arredi espositivi. Nel frattempo si è concluso l’iter burocratico necessario all’apertura del tanto atteso museo e
finalmente il 7 luglio scorso si è tenuta la cerimonia di
inaugurazione, presieduta dal commissario della Provincia
di Catania, prefetto Giuseppe Romano, e dal sindaco del
paese, Santo Orazio Caruso. Presenti anche il capo di gabinetto della Provincia, Santa Caruso, autorità civili e militari, il maestro Domenico Di Mauro e gli allievi del liceo
artistico “Lazzaro” che, coordinati dalla professoressa Vera
Coco, hanno curato gli allestimenti del museo. La visita
guidata è stata condotta da Antonino Di Bella. Eppure gli
intoppi non erano ancora finiti perché, pochi giorni dopo
l’apertura, il museo è stato nuovamente chiuso, con
grande disappunto sia dei cittadini che di quanti avevano
provveduto alla sua nascita. Il museo è stato riaperto il

Ad Aci S. Antonio duplice evento religioso

ACI SANT’ANTONIO. Nel mese di settembre è stato celebrato il venticinquesimo anniversario di sacerdozio del
parroco, don Vittorio Rocca e, proprio a cavallo di questa
ricorrenza, dal 13 al 21 settembre, nella Chiesa Madre è
stato esposto alla venerazione dei fedeli il simulacro della
Madonna di Tindari. La settimana mariana si è aperta con
l’arrivo e l’accoglienza del simulacro nell’O.A.S.I. “Maria
Santissima Assunta”, da dove è stato portato in processione nella Chiesa di S. Antonio Abate. Numerosi sono

stati i pellegrini accorsi dai paesi limitrofi e attratti dalla
possibilità di ammirare da vicino il volto della cosiddetta
“Madonna nera”. Si è trattato infatti di un’occasione più
unica che rara, perché nell’omonimo santuario in provincia di Messina la statua della Madonna si trova in una posizione sopraelevata e l’effetto, non solo ottico ma
soprattutto emotivo, che produce in chi la contempla è
ben diverso da quello percepito da una visuale ravvicinata. Per evitare un sovraffollamento di fedeli che
avrebbe potuto creare disagi, i pellegrinaggi delle varie
parrocchie – fra cui quelle di Aci Bonaccorsi, Valverde,
Aci Catena, Monterosso, Lavinaio, Santa Maria La Stella,
Aci Castello - sono stati preventivamente scaglionati in
giorni diversi. La risonanza dell’evento non ha limitato il
suo raggio d’azione alle zone circostanti, ma si è fatta
sentire ben più lontano, richiamando ad Aci S. Antonio
personaggi eminenti, come monsignor Salvatore Consoli,
preside emerito dello Studio Teologico di Catania, e
gruppi religiosi come i missionari della comunità “Eccomi…manda me” di Ragusa e le “suore speranzine della
Madonna di Tindari”. In un’occasione del genere, non poteva mancare il vescovo di Acireale, Monsignor Antonino
Raspanti, che ha presieduto una solenne celebrazione
eucaristica davanti al simulacro proprio nel giorno del
venticinquesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Vittorio Rocca, intensificando così il clima di
gioia e devozione. In chiesa è stato inoltre proiettato un
video sulla storia dell’origine del culto di questa Madonna, la cui statua sarebbe stata lasciata sulla riva da
una nave proveniente dall’Oriente e poi trasportata sul
colle dove ora sorge il santuario. La presenza dei suggestivi laghi di Marinello avrebbe poi fatto fiorire una leggenda sul primo miracolo di questa Madonna, che
avrebbe fatto ritirare le onde del mare per salvare un
bimbo.
Eleonora Villeri

22 agosto in occasione della seconda edizione del premio
“carretto siciliano” e da quel momento è finalmente accessibile al pubblico. Attualmente esso ospita dieci carretti, di cui uno decorato dal noto maestro santantonese
Domenico Di Mauro. L’articolazione interna del museo
consente ai visitatori non solo di ammirare i folkloristici
veicoli a trazione siciliani, ma anche di comprendere il
complesso dei loro elementi costitutivi e apprezzare la
maestria dei loro creatori. Il museo è stato infatti organizzato in modo che la visione dei carretti nella loro interezza, si alterni a quella di alcune loro singole parti e sia
arricchita da didascalie e foto, che stimolano l’interesse
dei visitatori e permettono un tuffo indietro nel tempo.
Eleonora Villeri

Un successo l’estate sangregorese

SAN GREGORIO. Enorme successo per l’estate sangregorese
2014, conclusa domenica 21 settembre con ben tre eventi che
hanno movimentato l’intero paese. Il 1°trofeo ciclistico “Città di
San Gregorio” che ha visto ai nastri di partenza oltre cinquanta
ciclisti, “l’eco festa al mercatino Etna bio km 0” per promuovere
e diffondere buone pratiche di riduzione e gestione dei rifiuti, infine il “gran galà dei veicoli d'epoca” che ha visto sfilare numerose
autoantiche tra figuranti e musiche d’epoca. Il cartellone ha previsto numerose serate da ballo, concerti dal vivo, teatri dialettali,
l’opera dei pupi, l’opera con Carmen, il concerto operistico per tenore pianoforte e violino, l’aedo dell’Etna, concorso di bellezza, il
saggio finale delle scuole Iasm e arte fusa, i campionati di calcetto
e pallavolo. Nel programma estivo, come di consueto, inseriti
anche i festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Gregorio
Magno, il 3 settembre. L’Amministrazione comunale di San Gregorio, guidata dal sindaco Corsaro è stata impegnata nella riuscita
di tutte le manifestazioni, in collaborazione con la Pro Loco, i Vigili
Urbani, l’Aedo e tutti i volontari che hanno garantito la viabilità
durante le manifestazioni,e la misericordia per il servizio sanitario.
Possiamo dire di essere riusciti nello scopo che c’eravamo prefissati all’inizio della nostra esperienza amministrativa: far rivivere
San Gregorio – afferma il Sindaco Corsaro – e questo grazie a
tutti quelli che hanno collaborato insieme all’amministrazione nella
riuscita delle manifestazioni. Ho avuto la percezione di unfermento contagioso tra i sangregoresi, il piacere di vivere il proprio
paese e riappropriarsene. Con l’avvento dell’autunno, seguiranno
alcune manifestazioni per le prossime domeniche. In programma
la prima giornata di Fit-Walking non competitivo, la mostra canina
amatoriale, e il primo torneo di calcio balilla. Giuseppe Giulio
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Speciale Calcio a 5/8
Serie D e giovanili calcio a 5

La Ramacchese e Sporting Viagrande favorite
Il prossimo 26 ottobre dovrebbero iniziare i campionati
di Serie D, Allievi e Giovanissimi calcio a 5. In Serie D risultano iscritte ACIPLATANI, ATLETICO LIBRINO 2011,
LIBERTAS ACI REAL, PGS VIRTUS, RAMACCHESE, SPORT
CLUB SCORDIA, SPORTING VIAGRANDE, STELLA ROSSA
SANTA TECLA, VIZZINI NUOVA. L’organico dovrebbe essere completato dalle seguenti squadre: Militello, Real
Tremestieri, Ciclope Acitrezza, Barriera Calcio a 5, Euroclub Italia, Giarre, Linguaglossa, S. Alfio, Catania C5, Aci
Galatea, Andrea Stimpfl, Città di Acicatena e Mondial
Soccer. Nel campionato Allievi le squadre che dovrebbero
partecipare sono: Acitrezza Calcio, Albatros, Alpha Sport,
Sporting Viagrande, La Meridiana A, La Meridiana B,
Sport & Vita, Catania Fc Librino, Acireale Calcio a 5, Città
di Acicatena, Sportland 2000, Leo Soccer, Team Sport.
Indecisi ancora Nbi Misterbianco, Giovani Leoni e Real
Centuripe. Nel campionato giovanissimi si prevedono 20
iscritte, tra cui sono ufficialmente iscritte Acitrezza Calcio
e Rinascita S. Giorgio alla prima esperienza nel calcio,
Ramacchese, due squadre del Real Fiumefreddo, Junior
Giarre, Sicilia Tennis, Team Sport, San Nicolò e Alpha
Sport.
G. G.

Nella foto la formazione della Futsal Viagrande, militante
nel girone B del campionato di serie C2 calcio a 5.
In alto da sinistra a destra: Demelio, Licciardello, Di
Mauro, Iudica, Mazzeo, Bruno, Di Mauro. In basso da sinistra a destra: Pappalardo, Scandura, Samperi, Maugeri,
Sorbello, Riolo.

Calcio a 5. IL PUNTO

Calcio 5. Serie A2

Cade in casa nella prima giornata l’Acireale C5
Nella prima giornata di Serie A2 girone B, l’Acireale calcio a
5 perde in casa contro la Carlisport Cogianco c5 di Genzano
per 6-2. Partita combattuta, il primo tempo si era chiuso 3-2
per la squadra capitolina, con la squadra di casa che dopo
avere subito lo 0-1 aveva reagito ribaltando il risultato con la
doppietta di Musumeci, per poi subire l’uno due micidiale
degli ospiti. Nel secondo tempo la formazione acese è crollata, subendo altre tre reti. Ha riposato il Catania Fc Librino.
Nella prossima giornata sabato 4 ottobre l’Acireale farà visita
all’Avis Policoro, mentre il Catania Fc Librino si recherà in casa
del Cogianco c5. Da sabato prossimo parte il campionato di
Serie B, la ripescata Meta C5 di S. Giovanni la Punta farà visita al Sammichele.
G. M. G.

Nella foto la formazione della Viagrandese Club che
partecipa al campionato Serie C2 calcio a 5. In alto da
sinistra verso destra; Strano, R. Fassari, Pulvirenti, Maccarone, Messina, La Rosa, Borzi. In basso da sinistra
verso destra: Lamantia, D'Agostino, Panebianco, B. Fassari, Battiato.
CALENDARIO Serie B girone F
1a giornata - 4 ottobre
Ares Mola - Nissa Futsal
Fata Morgana - Cataforio
Kroton c5 – Futsal Cistermino
Real Team Matera – S. Rocco Ruvo
Sammichele – Meta C5
Sant’Isidoro – Futsal Melito

CALENDARIO C1 Calcio a 5
1a GIORNATA - 4 ottobre
Arcobaleno Ispica – United Capaci
Cesma Pro Gela – Assoporto C5
Città di Leonforte – Villa Passanisi
Dilettantistica Regalbuto – Real Parco
Marsala Futsal – Juv. Club Scirea
Real Cefalù – Mabbonath
Wisser Club – Mascalucia C5

Nella foto la squadra Sicily Gym che partecipa al campionato serie C2 calcio a 5 nel girone C. In alto da sinistra:
Giuffrida (presidente), Strano (dirigente), Buzzanga (allenatore), Viglianisi, Leanza, Di Pima, Laudani, Di Mauro, Torrisi, Papa, Schilirò (dirigente), Favara (dirigente) e Tropea
(vice presidente). In basso da sinistra: Falzone, Rigano,
Rolo, Ragusa, Marino, Musumeci, Catania. Assenti nella
foto Zinna (preparatore portieri) e Giardinaro.

CALENDARIO C2 Calcio a 5 gir. B
3a GIORNATA - 4 ottobre
Futsal Mascalucia – Futsal Viagrande
Argyrium – Futsal Macchitella
Ennese – G.E.A.R. Sport
S. G. Gemini – Atletico Canicatti
Viagrandese – Team Sport Millenium
Vigor S. Cataldo – Atl. Campobello
Sporting Soccer – La Madonnina
4a GIORNATA - 11 ottobre
Atletico Campobello – Argyrium
Atletico Canicatti – Viagrandese
Futsal Macchitella – Ennese
Futsal Viagrande – Vigor S. Cataldo
G.E.A.R Sport – Sporting Soccer
La Madonnina – S. Giovanni Gemini
Team Sport Mil. – Futsal Mascalucia

Classifica: Argyrium, Sporting Soccer
e Futsal Mascalucia 6, S. Giovanni Gemini e Vigor S. Cataldo 4, Atl. Campobello, G.E.A.R. Sport e Viagrandese 3,
Atl.Canicatti, Futsal Macchitella, Futsal
Viagrande, La Madonnina 1, Ennese e
Team Sport 0.
CALENDARIO C2 Calcio a 5 gir. C
3a GIORNATA - 4 ottobre
Atene – Virtus Milazzo
Castroreale – Lib. Zaccagnini
Ludica Lipari - Nicolosi
Merì – Savio Messina
Real Aci - Montalbano
Sport Club Peloritana – Salina
Trinacria – Sicily Gym

4a GIORNATA - 11 ottobre
Libertas Zaccagnini – Ludica Lipari
Montalbano – Atene
Nicolosi – Trinacria
Salina – Castroreale
Savio Messina – Sport C. Peloritana
Sicily Gym – Real Aci
Virtus Milazzo - Merì

Classifica: Sport C. Peloritana, Sicily
Gym, Salina 6, Montalbano, Real Aci
4, Merì, Nicolosi, Virtus Milazzo 3, Trinacria, Atene 2, Savio Messina, Castroreale,
Ludica
Lipari,
Lib.
Zaccagnini 0.

Serie C2 calcio a 5.

Sicily Gym e Futsal Mascalcia al comando.
In Coppa Italia C1 il Mascalucia è in semifinale
Pronti,via! Una nuova ed esaltante stagione calcistica
prende inizio. Il futsal siciliano regala come ogni anno
parecchie emozioni e, diverse sono le squadre etnee
pronte a darsi battaglia. In serie C2, nel girone B,
vede impegnate le compagini viagrandesi della Futsal
Viagrande e della Viagrandese. Per quest’ultimi, amaro
l'esordio casalingo per gli uomini del presidente D'Agostino che rimediano una dura sconfitta contro l'Atletico
Campobello che rifila agli etnei un sonoro 0-6. Orgoglio e voglia di rivincita animano però D'Agostino e
compagni che, s’impongono nel derby cittadino contro
la Futsal Viagrande nel secondo turno di campionato
per 10 reti a 4, al termine di un match emozionante.
Per la Futsal Viagrande, dunque, un solo punto in
classifica a seguito della vittoria sfumata tra le proteste nel campo della S. Giovanni Gemini. Si inaugura
con una vittoria la stagione della Futsal Mascalucia,
che s’impone con un secco 3-0 ai danni dei gelesi della
Futsal Macchitella. Ancora una gioia al secondo turno
di campionato dove la squadra di Mascalucia, conquista di misura i 3 punti sul campo di Campobello di Licata grazie alla rete messa a segno da Mondi. Inizio
non facile per la Teamsport Millennium, che rimedia
due sconfitte consecutive; la prima in terra gelese, in
casa dello Sporting Soccer Club, la seconda tra le
mura amiche contro il San Giovanni Gemini. Nel girone
C, il Nicolosi approda alla seconda giornata con tre
punti in classifica, frutto di una sconfitta esterna per
4 reti a 1 in casa dello Sport Club Peloritana e di una
vittoria ai danni del Castroreale che subisce 7 reti
sotto le pendici dell'Etna; 7-5 il risultato finale. Sei
sono i punti in classifica della sorprendente Sicily Gym
di S. Giovanni La Punta.La compagine puntese di Giuffrida, in sole due giornate ha già messo a segno ben
dodici reti; ci pensano le doppiette di Rolo e di Ragusa
ed i goal di Musumeci e Giardinaro a regalare la prima
vittoria stagionale in casa del Castroreale e a fissare il
tabellone sul risultato di 2 a 6. Ancora sei reti durante
l'incontro che alla seconda giornata vede la formazione
puntese contrapposta agli eoliani della Ludica Lipari;
Ragusa sigla la sua seconda doppietta consecutiva alla
quale segue un'altra doppietta, quella di Viglianisi.
Chiudono la pratica i goal di Musumeci e Giardinaro
così come la prima giornata. Risultato finale 6-4. Sul
versante acese l'attenzione si sposta sul Real Aci che,
alla prima uscita stagionale regola la Virtus Milazzo
con il risultato di 6-2. I goal di Dattrino e Guarrera regalano un punto agli acesi impegnati nel secondo
turno di campionato sul difficile campo dell'Atene,
dove la gara si conclude con un pareggio; 2 a 2 il risultato finale. L’altra squadra acese, la Trinacria di Felito, raccoglie due punti nelle prime due giornate,
frutto di due pareggi; l'Atene blocca in casa i granata
alla prima giornata strappando un buon punto (1-1 il
risultato finale), mentre alla seconda giornata non
basta la doppietta di Giovanni Raneri ad espugnare il
campo della Montalbano, risultato 2-2. Nel girone D vi
sono inserite Atletico Palagonia e I Calatini. Tre punti
in classifica per i primi che vincono di misura con il risultato di 6 a 5 contro la Città di Scicli e cadono, al secondo turno, sotto le tre reti subite a Siracusa. Muove
la classifica I Calatini, grazie al pareggio interno per
4-4 contro il Kamarina e già reduce dalla sconfitta
esterna all'esordio contro la Città di Sortino. Il campionato di serie C1 inizierà sabato 4 ottobre prossimo,
intanto è già iniziata la Coppa Italia dove bene sta facendo il Mascalucia C5 del patron Caruso, che è già
approdata in semifinale, grazie alle vittorie contro Regalbuto e Assoporto.
Gabriele Pulvirenti

