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Ai fratelli Fabio e Mirko Platania consegnato all’Expo di Mi-
lano il riconoscimento del ministero delle Politiche Agricole.
La start up catanese Italeatbox è tra i venticinque “Nuovi
Talenti Imprenditoriali” della fi-
liera agroalimentare italiana,
premiati dal ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali. Il riconoscimento è
stato assegnato ai suoi ideatori
e amministratori – i
fratelli Mirko e Fabio Plata-
nia (27 e 33 anni, rispettiva-
mente avvocato ed esperto in
comunicazione). L’idea d’im-
presa è espressa nel nome
stesso della start up: Ital-eat-
box, cioè la scatola del cibo ita-
liano, facile da trasportare e
soprattutto esportare, che con-
tiene prodotti artigianali di qua-
lità e ricetta ad hoc per
preparare in casa i piatti più
amati, ma anche i più ricercati,
del Bel Paese. «In occasione
dell’esposizione universale di Milano, il ministero ha voluto
rilanciare il settore agricolo della penisola, chiamando a
raccolta le migliori esperienze imprenditoriali – hanno af-
fermato i fratelli Platania – la nostra “food box” è stata
scelta perché possiede tutte le potenzialità: la valorizza-

zione delle tipicità territoriali e delle tradizioni produttive,
l'innovazione dei sistemi dell'agricoltura e della trasforma-
zione, l'impiego dei giovani, e la valorizzazione delle eccel-

lenze». Tra i vincitori del
concorso anche un’altra start up
di Catania e una di Trapani, che
insieme a Italeatbox hanno por-
tato in alto la bandiera della Si-
cilia. «In Italia le food box non
conoscono ancora il successo
che invece hanno all’estero –
commentano Fabio e Mirko –
eppure il nostro cibo è tra i più
apprezzati nel mondo, soprat-
tutto quello genuino prodotto
con cura nelle piccole aziende
agricole». In effetti chi apre un
“Italeatbox”, ordinandolo on
line, non trova al suo interno
soltanto gli ingredienti neces-
sari per la preparazione – dalla
pasta al vino, fino alle salse,
tutto naturalmente made in
Italy – ma scopre i sapori della

tradizione italiana, dalle prelibatezze stagionali alle tipicità
regionali. Nella scatola c’è un folclore culinario da raccon-
tare, un’esperienza gourmet da gustare e una produzione
locale da esportare attraverso circuiti internazionali non
convenzionali. Giuseppe Gego

Il ricordo del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia
nella data del 21 settembre 1990, mentre si recava in uf-
ficio da solo con la sua utilitaria, viene ancora oggi mante-
nuto vivo dal comitato spontaneo antimafia “Livatino –
Saetta - Costa” nato spontaneamente, ed il cui obiettivo è
quello di  trasmettere ai più giovani un modello di impegno
sociale e di giustizia. Nel corso della cerimonia di conferi-
mento delle benemerenze del premio internazionale, sono
stati ricordati  tutti quei personaggi che hanno perso la vita
tragicamente, cui anche i giudici Antonino Saetta e Gae-
tano Costa. Il premio internazionale all’impegno sociale –
organizzato dal Comitato spontaneo Antimafie “Livatino-
Saetta” – con a capo il presidente prof. Attilio Cavallaro,
assegna annualmente riconoscimenti a quanti spendono la
propria vita per l’affermazione dei valori della legalità, lotta
alla mafia e alla criminalità organizzata e del diritto a un’in-
formazione libera, ponendo come fulcro l’amore della fa-
miglia verso i figli. Quest’anno che ricorreva il
venticinquennale della morte del giudice Livatino, il premio
2015 che si è svolto presso il teatro comunale "Leonardo
Sciascia" di Aci Bonaccorsi nella data di lunedì 21 settem-
bre, ha dato riconoscimento a Francesco Marchese, autore

del romanzo “Cianfrusaglie
d’amore e d’odio” edito da Ar-
mando Siciliano, perché l’af-
fetto per i figli va al di là di
tutti gli episodi della vita. Al
premio “Livatino – Saetta –
Costa”, in una sala gremita,
hanno partecipato gli studenti
del Liceo Scientifico di Aci Bo-
naccorsi e quelli delle classi
terze medie. Gli stessi stu-
denti accompagnati per l’oc-
casione dai loro insegnanti,
hanno incontrato rappresen-
tanti del mondo della giustizia
per ricordare i magistrati uc-
cisi dalla mafia. Nel corso
della cerimonia, è stato pro-
iettato un filmato su Saetta e
Livatino. Alla manifestazione
ha partecipato anche il primo
cittadino di Aci Bonaccorsi,
Mario Alì, che ha precisato
“Mai era stato utilizzato il tea-
tro per svolgere simili eventi
di alto valore morale ed io
sono contento che sia stato
utilizzato per questo scopo”.
La nascita di questa manife-
stazione è stata richiesta dal papà di Rosario Livatino, per
ricordare il figlio ucciso dalla mafia. Il presidente onorario,
Corrado Labisi, ha sottolineato “Bisogna combattere per la
giustizia. Bisogna divulgare la giusta informazione. Impor-
tante è il concetto di giustizia sociale”. Tra i numerosi pre-
miati, anche l’ammiraglio Nunzio Martello, premiato dal
vice presidente del Comitato spontaneo antimafia “Livatino
– Saetta – Costa” Ugo Tomaselli.                                                                                                                     

Nunzio Leone

Ad Aci Bonaccorsi consegnato il premio LivatinoPer giovani e nuove imprese 
arrivano nuove agevolazioni

La vecchia legge De Vito, che disciplinava l’auto impren-
ditorialià,modificata successivamente dal decreto legi-
slativo n.185/2000, lascia il posto al nuovo regolamento
ministeriale attuativo del decreto legge 23 dicembre
2013,n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21
febbraio 2014, n.9 cosiddetta “Destinazione Italia”.E’
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.206 del 5 set-
tembre 2015 la nuova riforma degli incentivi per l’im-
prenditorialità. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
definito con decreto n.140/2015, i criteri e le modalità
di concessione delle agevolazioni a favore delle nuove
imprese giovanili e femminili. La nuova misura comporta
due novità fondamentali: gli incentivi sono destinati alle
imprese di micro e piccola dimensione con sede nell’in-
tero territorio nazionale e nuovo assetto per la compa-
gine sociale. Con tale regolamento, il governo ha dato
una nuova svolta per gli incentivi delle nuove imprese.
Potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese di
micro e piccola dimensione, che oltre ad essere formate
da giovani tra i 18 e i 35 anni, ovvero di donne, siano
costituite in forma societaria da non più di 12 mesi dalla
data di presentazione della domanda. Possono presen-
tare domanda di agevolazione anche persone fisiche non
ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’
onere di costituzione entro 45 giorni dalla data di comu-
nicazione del positivo esito delle verifiche istruttorie sul
merito del piano d’ impresa. Saranno ammesse alle age-
volazioni le iniziative relative alla produzione di beni nei
settori dell’ industria, artigianato, trasformazioni di pro-
dotti agricoli. Rientrano tra le spese ammissibili il suolo
aziendale, i fabbricati e le opere murarie, i macchinari,
gli impianti e le attrezzature, i programmi informatici e
i servizi per l’ Itc, brevetti, licenze, marchi e consulenze
specialistiche. Saranno finanziabili anche i costi soste-
nuti per la formazione specialistica dei soci e dei dipen-
denti. Il rimborso è previsto in otto anni con un piano di
ammortamento con rate semestrali costanti posticipate,
la cui decorrenza è fissata con data successiva all’ ultima
erogazione del finanziamento. L’agevolazione concessa
non supera il 75% della spesa ammissibile. Altresì, sono
finanziate le iniziative che prevedono investimenti non
superiori a 1.500.000,00. Saranno applicate sanzioni
elevate per chi non provvederà a restituire il finanzia-
mento. L’ erogazione del beneficio avviene in due mo-
dalità differenti: attraverso fatture quietanzate o
attraverso fatture non quietanzate e si avvale di un
conto corrente vincolato per il pagamento dei fornitori
dei beni agevolati. I finanziamenti vengono erogati at-
traverso la procedura a sportello. I termini e le modalità
di presentazione delle domande saranno pubblicate sia
sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sia su
quello dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli inve-
stimenti e lo Sviluppo d’impresa Spa, che sul sito di
Nuovaimpresaweb.it.
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Acireale diventa Acivivibile 
ACIREALE. E’ stato presentato nel Palazzo del Turismo di
Acireale, alla presenza di un numeroso pubblico, il pro-
getto denominato “Trasformare Acireale in Acivivibile”. In
via Ruggero Settimo, è stato presentato il progetto che
si pone l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei
cittadini. Attraverso un sistema di monitoraggio del traf-
fico e il controllo della qualità dell’aria sarà possibile af-
frontare complesse tematiche come l’inquinamento
atmosferico causato da una mobilità incontrollata. Tutti i
dettagli saranno illustrati dal sindaco di Acireale, Roberto
Barbagallo, dall’assessore all”Ambiente, Francesco Fi-
chera, alla Polizia municipale, Rory Pietropaolo, Pubblica
Istruzione, Adele D’Anna e da Sarah Bersani di Indu-
stria01 che ha ideato e curato il progetto di comunica-
zione di Acivivibile.
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Acireale: Tupparello di nuovo 
meta dei vandali

Sono trascorsi pochi mesi da quando l’impianto sportivo
“Tupparello” di Acireale è stato protagonista di atti van-
dalici, eppure i danni provocati non sembrano avere in-
timorito i protagonisti di questi gesti sequenziali ed
arroganti. Se nello scorso dicembre il primo assalto al-
l’impianto è costato ben 12. 000 euro,  quello che si è
verificato nei giorni scorsi non è da meno in termini mo-
netari. I vandali dopo ad avere distrutto a dicembre, sa-

nitari, rubinetteria e porte interne, questa volta hanno
pensato di occuparsi di tutto ciò che concerne l’impianto
di illuminazione. Dopo avere tagliato i cavi di collega-
mento dell’impianto esterno, è stata la volta del salva-
vita, del quadro elettrico, degli interruttori, dei cavi di
alimentazione, degli scaldabagni e degli spogliato, i quali
sono stati asportati. A denunciare l’accaduto sono stati
gli  amministratori comunale, mentre l’assessore comu-
nale allo sport Francesco Carrara, a seguito di un sopral-
luogo effettuato nell’impianto sportivo, ha espresso il
proprio rammarico nei confronti dell’ accaduto. Anche il
sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, con queste pa-
role, manifesta il proprio disappunto: “E’ inconcepibile
quanto sia accaduto, proveremo a riparare nuovamente i
danni con la speranza che certi eventi non si ripetano più”.     

Silvia Arcieri

Acireale concluso il progetto 
laboratorio della creatività

ACIREALE. Sabato 26 settembre, nella sala teatro del-
l’Istituto comprensivo statale  “Paolo Vasta” di Acireale,
è andato in scena lo spettacolo conclusivo
del  progetto "Laboratorio della creatività", promosso
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Aci-
reale, finanziato con i fondi Po. Fes 2007/2013, e realiz-
zato dal Consorzio Calatino e da Mosaico Scs in
partnership con il teatro mediterraneo, l’Associazione
Culturale Artistica Musicale Nova Ghelas, e Iride Scs e in
collaborazione con Ipab Oasi Cristo Re, Centro Santa Ve-
nera e Centro Ate.  Il progetto, suddiviso in due percorsi,
con lo scopo di favorire l’integrazione, l’aggregazione e
lo sviluppo delle arti espressive, ha coinvolto 40 giovani
di età compresa tra i 16 e i 29 anni per il "Laboratorio
teatrale junior”, e 30 anziani tra i 60 e i 75 anni per il
“Laboratorio di musicoterapia senior”, e ha avuto il suo
culmine nello spettacolo finale dove i corsisti si sono al-
ternati come attori professionisti, debuttando insieme sul
palcoscenico acese. Lo spettacolo “Altrove – Varietà per
ogni età” scritto e diretto da Massimiliano Perrotta, ha
visto in scena gli attori Orazio Alba, Claudia Amendola,
Chiara Condrò,  Margherita Patti, Roberto Pensa, Santo
Santonocito e la partecipazione di un gruppo di talenti lo-
cali (giovani, migranti e anziani). Il varietà ha proposto
una galleria di sketch, monologhi, atti minimi sui temi
dell'alterità, dell'evasione e del sogno. Le scenografie e i
costumi sono stati curati da Tiziana Alì, le musiche da
Emanuele Senzacqua, orchestrazione e movimenti da
Salvatore Grimaldi e Luana Recupero.                                                                                                     

Gi. Ge. 

Il torneo di scacchi  “Archi”
I soci della Galatea Scacchi Acireale si sono ritrovati ad
Archi, frazione di Riposto, presso Casa Cosentini, ospiti
della socia Antonella Romeo, dove si è disputata la 3ª edi-
zione del torneo sociale a squadre “Archi”, articolato in tre
turni di gioco con incontri di sola andata. Quattro le for-
mazioni composte con criteri equitativi da tre giocatori cia-
scuna, alle quali sono stati dati i nomi di illustri scacchisti
italiani: Alvise Zichichi (1938-2003; Maestro internazio-
nale, Arbitro internazionale e Presidente della Federazione
Scacchistica Italiana); Enrico Paoli (1908-2005; composi-
tore di scacchi, campione italiano nel 1951, 1957 e 1968,
Maestro internazionale e Grande Maestro honoris causa);

Michele Godena (1967; Grande Maestro, campione ita-
liano nel 1992, 1993, 1995, 2005 e 2006); Giorgio Porreca
(1927-1988; Maestro internazionale della Fide e della Iccf,
campione italiano nel 1950 e nel 1956, campione italiano
a squadre nel 1960, 1969 e 1970, sette volte campione
italiano per corrispondenza Asigc, teorico, direttore della
rivista Scacco!).
Ha vinto la squadra denominata “Godena” capitanata da
Salvatore Fresta e composta da Salvatore Mangiagli, Ro-
dolfo Puglisi e Luciano Musmeci che ha totalizzato 2 punti

e 6 individuali. Seconda la squadra “Porreca” capitanata
da Rosario Puglisi e composta da Mario Musmeci e Lino
Scandura con 2 punti e 4 individuali; terza la squadra
“Paoli”, capitanata da Giuseppe Magazzù e composta da
Francesco Ferrarello e Antonella Romeo con 1 punto e 4,5
individuali; quarta la squadra “Zichichi” capitanata da Pie-
tro Nicolosi e composta da Francesco Tirenna, Angelo
Amato e Alberto Fassari che ha realizzato 1 punto e 3,5
individuali. Nelle foto: i “vincitori” insieme alla padrona di
casa Antonella Romeo; il gruppo degli scacchisti; una fase
di gioco.     

Giordano Marcello Gego

A Lando Buzzanca le cartoline 
della Sezione Aia di Acireale

ACIREALE. A margine del Premio “Aci e Galatea”, orga-
nizzato dal Cine Foto Club Galatea di Acireale del “patron”
Salvatore Consoli, svoltosi lo scorso 3 settembre nella
Piazza Duomo acese, Rodolfo Puglisi, Coordinatore per la
Macro Regione Sud della rivista “l’Arbitro”, ha incontrato
il noto attore Lando Buzzanca, a cui ha consegnato le car-

toline, con l’annullo filatelico, realizzate nel 2013 per il
40° di fondazione della Sezione Arbitri di Acireale. Una
delle cartoline riprendeva il manifesto del film “L’Arbitro”
girato ad Acireale nel quale il protagonista Buzzanca in-
terpretava l’arbitro Carmelo Lo Cascio da Acireale. Buz-
zanca ha apprezzato il dono, gradendo in maniera
particolare proprio la cartolina che lo vedeva nelle vesti
di arbitro. G. M. G.

Serie C1 calcio a 5 andata
1ª giornata 3 ottobre 2015                                                                                                                       
Argyrium – Marsala Futsal
Ennese – C.U.S. Palermo

Futsal Regalbuto – Mascalucia
Kamarina – United Capaci

Pro Gela – Città di Leonforte
Real Futsal 2002 – Mabbonath

Sport Club Peloritana – Assoporto Melilli
2ª giornata 10 ottobre 2015

Assoporto Melilli - Real Futsal 2002
Cus Palermo - Pro Gela

Città di Leonforte – Kamarina
Mabbonath – Ennese

Marsala Futsal - Sport Club Peloritana
Mascalucia – Argyrium

United Capaci - Futsal Regalbuto

Serie C2 calcio a 5 andata
Gione B – 3 giornata  3/10

Futsal Macchitella – Vigor S. Cataldo
Futsal  Mascalucia – Atl. Canicatti

Futsal Viagrande – I Calatini
Ramacchese – Akragas Futsal

S. Giovanni Gemini – Gear Sport
Sporting Soccer – Atl. Campobello
Viagrandese – Nuova Pro Nissa 

Girone B - 4  giornata 10/10
Akragas Futsal - Futsal Viagrande

Atl. Campobello – Futsal Macchitella
Atl. Canicatti – Sporting Soccer
Gear Sport - Futsal Mascalcia

I Calatini – Viagrandese
Vigor S. Cataldo - Ramacchese

Nuova Pro Nissa - S. Giovanni Gemini  
Classifica: Ramahese 6, Akragas Tusal , Vigor S. Cataldo, Gear
Sport e Sporting Soccer 4, Futsal Mascalucia e Viagrandese 3,
S. Giovanni Gemini e Futsal Viagrande 2, Atl. Canicatti, I Cala-
tini, Nuova Pro Nissa e Futsal Macchitella 1, Atl. Campobello 0.       

Girone C – 3 giornata 3/10
Castroreale – Pgs Luce
Montalbano – Aciplatani
Real Aci – Mortellito

Salina – Città di Oliveri
Siac – Meriven

Stella Rossa – Nike club
Virtus Milazzo - Saponara       

Girone C – 4 giornata 10/10
Aciplatani – Salina

Città di Oliveri – Stella Rossa
Meriven – Real Aci

Mortellito – Moltalbano
Nike Club – Virtus Milazzo

Pgs Luce – Siac
Saponara - Castroreale         

Classifica: Stella Rossa e Salina 6, Aciplatani, Motellito e Ca-
stroreale 4, Siac, Nike Club, Virtus Milazzo e Pgs Luce 3, Real
Aci 1, Città di oliveri, derive, Montalbano e Saponara 0.   

Girone D – 3 giornata 3/10                                                                                                        
Arke Siracusa – La Piramide

Città di Canicattini – Arcobaleno Ispica
Città di Scicli – I Bruchi

Città di Sortino – Siracusa Meraco
Leontinoi – Holimpia Siracusa

Pro Melilli – Catania C 5
Villasmundo – La Madonnina      
Girone D - 4 giornata 10/10

Arcobaleno ispica – Città di Sortino
Catania C5 – Villasmundo

Holimpia siracusa – Città di Canicattini
I Bruchi – Arkè siracusa

La Madonnina – Città di Scicli
La Piramide – Leontinoi

Siracusa Meraco – Pro Melilli     
Classifica: Arcobaleno Ispica,Città di Scicli e Città di Canicattini
6, Catania C5, I Bruchi, La Madonnina, Città di Sortino e Holim-
pia Siracusa 3,  Arke Siracusa e Leontinoi 1, Pro Melilli, Siracusa
Meraco e La Piramide 0.     

CALENDARI CALCIO A 5
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Si dà fuoco per opporsi al ricovero, 
90 enne in gravissime condizioni

CATANIA. La donna alle 23.30 è stata ricoverata nel re-
parto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Cata-
nia dove è giunta in eliambulanza. Versa in gravissime
condizioni la donna novantenne, che nella seconda de-
cade di settembre, della provincia di Cosenza si è data
fuoco per protestare contro i propri parenti, che avevano
deciso il suo ricovero in una struttura sanitaria. La donna
alle 23.30 è stata ricoverata nel reparto grandi ustionati
dell'ospedale Cannizzaro di Catania dove è giunta in
eliambulanza. Per i medici dell'ospedale etneo ci sareb-
bero poche speranza di sopravvivenza della donna per

le ustioni su tutto il corpo. Un corpo martoriato dal
fuoco, dolori lancianti a testimoniare ipotizziamo il
dramma della terza età in persone anziane che spesso
vivono da sole e rifiutano ogni forma di assistenza, cre-
dendo di potercela fare sempre e comunque con le pro-
prie forze. Invece la vita inesorabilmente va verso il
naturale declino.

Giovanni Zizzi

La truffa della chat … dietro l’angolo

Ritorna il nostro viaggio tra le truffe e le estorsioni "a
luci rosse" sul web. Un fenomeno particolare che ormai
da tempo coinvolge sempre più uomini e donne e, che
la Polizia Postale ha identificato come lo "Scam Senti-
mentale". Ecco i consigli per evitare di incappare in que-
sta ennesima truffa. Si chiama Scam ed è una tipologia
di truffa “a luci rosse” che miete vittime online, uomini
e donne, il cui unico peccato è quello di lasciarsi traspor-
tare dall’illusione e dall’ingenuità di una storia d’amore
che nasce e cresce su internet. In realtà, di amore vero
o di sentimento reale non c’è nulla di nulla. Ecco perché
la truffa dello “Scam sentimentale” viene di solito iden-
tificata come la più subdola e la più grave tra quelle
messe in atto online. Funziona così. Le due figure prin-
cipali sono la vittima ed il malintenzionato, chiamato ap-
punto “scammer”. L’incontro virtuale tra i due avviene
solitamente sui siti per incontri, ma di recente è stato
constatato come questa tecnica di approccio si sia dif-
fusa a macchia d’olio in tutti i Social Network. Lo “scam-

mer” è sempre un
bell’uomo o una bella
donna, con foto accatti-
vanti ed apprezzate, che
contatta i malcapitati e
si dimostra immediata-
mente disponibile ad
un’amicizia intima o, ad-
dirittura, ad una rela-
zione sentimentale. Di

solito, le conversazioni scammer-vittima durano mesi in-
teri, talvolta sono fatte di email, talvolta si realizzato tra-
mite le chat di Facebook. Mesi interi in cui i malcapitati
approfondiscono la conoscenza, credono di sapere chi
c’è dall’altro lato dello schermo finché, inevitabilmente,
cadono nella trappola: si fidano del loro “aguzzino”. Ed
è lì che scatta la truffa. Una volta che lo scammer si
rende conto di avere la vittima nelle proprie mani, arriva
la richiesta di soldi. Talvolta è per aiutare un parente
malato in difficoltà che non può permettersi le cure, tal-
volta è per poter comprare il biglietto aereo per raggiun-
gere le loro vittime e incontrarle finalmente di presenza.
Il tutto, ovviamente, avviene sempre con la promessa
di restituzione del denaro prestato non appena possibile.
La cifra richiesta, in genere, si aggira sui 300-400 euro,
così che la vittima non si senta eccessivamente spaven-
tata e accetti di versare i soldi sul conto indicato. Ovvia-
mente, quando il trasferimento dei contanti giunge a
destinazione tramite sistemi come Western Union, lo
scammer magicamente sparisce e, con lui, anche le spe-
ranze di riavere indietro soldi, amore e vane illusioni.
Ecco dei consigli della Polizia Postale per evitare truffe e
inganni: 1) Non fidarsi di ragazze eccessivamente dispo-
nibili (spesso anche al matrimonio); 2) Controllare bene
le foto del profilo con cui si chatta poiché spesso sono
scaricate dal web e basta una ricerca con google per ac-
corgersi del trucco; 3) Fare domande precise, in genere
gli scammer non rispondono e restano sul
vago; 4) Stare attenti alle storie commoventi che gli
scammer potrebbero raccontarvi; 5) Spesso i messaggi
inviati dagli scammer sono scritti con il traduttore auto-
matico, anche se non sempre; 6) Gli scammer potreb-
bero non volere soldi, ma documenti, ecco perchè
potrebbero spacciarsi per dei super ricchi e proporre un
matrimonio in tutta fretta.

Policlinico di Catania: 
a breve l’apertura del Pronto Soccorso

E’trascorso quasi un anno da quando la Regione Sici-
liana ha intrapreso la decisione dell’apertura di un solo
Pronto Soccorso per ogni azienda sanitaria della città.
Eppure solo ora l’iter per la conclusione ai lavori si sta
riavviando. Dopo  una spesa di 18 miliardi di euro pub-
blici per la costruzione dell’ edificio e della piazzola so-
praelevata dell’elisoccorso, il progetto sembra essere
stato successivamente accantonato. Solo con l’ arrivo
del manager Paolo Cantaro, fortemente appoggiato dal
rettore Pignataro e dall’ ex assessore Lucia Borsellino,
il nuovo presidio di emergenza dell’azienda universitaria
potrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno. Attual-
mente, secondo fonti provenienti dall’azienda stessa,
tutte le gare di appalto per le dotazioni del Pronto Soc-
corso, sono state bandite con grande rapidità e sono già
in corso. In contemporanea alle gare bandite, l’azienda
sta pianificando la pianta organica del nuovo reparto,
oltre a quello generale . A spingere l’ apertura del nuovo
Pronto Soccorso del Policlinico è intervenuto anche il
prof. Corrado Tamburino, cardiologo di fama internazio-
nale e responsabile del dipartimento di cardiologia dell’
Ospedale “Ferrarotto” di Catania. Tamburino, più volte
interpellato, così afferma: “Non ha alcun senso avere un
polo di eccellenza di cardiologia senza un Pronto Soc-
corso nelle vicinanze”. Con queste parole Tamburino, i
vari medici ed autorità (sindaco compreso) che lo hanno
coadiuvato, non vedono l’ora che la battaglia da essi in-
trapresa abbia un epilogo favorevole.                 

Silvia Arcieri

Ad ottobre il corso per le guide 
turistiche in Confcommercio

La Confcommercio di Catania,d’intesa con Abbetnea
Confcommercio e Nuovaimpresa,organizza un corso di
preparazione all’esame di abilitazione per l’esercizio
della professione di guida turistica. Tale professione,
oltre ad essere indipendente, richiede molteplici compe-
tenze come una solida conoscenza del territorio e saper
rapportarsi con turisti italiani e stranieri. Il corso è rivolto
a chiunque voglia intraprendere la professione di guida
turistica, quindi a laureati in discipline afferenti alle ma-
terie turistiche, umanistiche e storico-artistiche. L’intero
corso sarà di 120 ore suddivise in 3 mesi, dal lunedì al
venerdì con incontri della durata di 3 ore. Le ore com-
plessive saranno suddivise in 4 moduli: I Modulo: Ar-
cheologia – 33 ore, II Modulo: Storia dell’arte – 33 ore,
III Modulo: Storia delle tradizioni popolari di Sicilia – 19
ore, IV Modulo: Legislazione turistica – 25 ore. Le re-
stanti ore saranno occupate da una simulazione d’esame
e da una visita guidata all’interno di un itinerario turi-
stico nella città di Catania. Le lezioni, di cui l’inizio è pre-
visto per il 12 Ottobre 2015, saranno curate da un
archeologo, da uno storico dell’arte, da una guida turi-
stica abilitata all’esercizio della professione e da un do-
cente esperto di legislazione turistica. La domanda di
iscrizione è disponibile e scaricabile direttamente sul sito
www.nuovaimpresaweb.it. 
Maggiori info si potranno trovare in via Mandrà al civico
8 di Catania, telefono 0957310711 selezione 7 (dalle
8,30 alle 12,00) o al mobile 3318246706 o su nuovaim-
presa@confcommercio.ct.it.

Prosegue il percorso per l’istituzione della “Giornata del
paesaggio siciliano”: una delegazione dell’Associazione
“Amici della Terra”, costituita dal presidente regionale, Et-
tore Barbagallo e dal consigliere nazionale Carlo Foderà,
ha incontrato a Palermo, in audizione nella sede della Re-
gione Siciliana, i deputati componenti della commissione
Ars “Esame delle attività dell’Unione Europea”, presieduta
da Francesco Cascio. Il presidente Barbagallo ha ricordato
alla commissione che il tema del paesaggio sintetizza e
compendia problematiche e interessi di vario genere,
dagli aspetti naturalistici e agricoli, a quelli culturali e ar-
chitettonici. Le iniziative di sensibilizzazione e le azioni di
tutela, valorizzazione e recupero possono infatti innescare
un circolo virtuoso di sviluppo sostenibile tanto auspicato
in Sicilia. I parlamentari regionali, plaudendo alla propo-
sta, hanno affermato che verrà avviato l’iter per l’istitu-
zione ufficiale della giornata, insieme ad altre iniziative in
linea con le direttive comunitarie, in particolar modo con
la convenzione europea siglata a Firenze il 20 ottobre
2000, che promuove principi di protezione, valorizzazione
e miglioramento dei paesaggi.
L’obiettivo è anche quello di far aderire la Regione Sici-
liana alla rete europea per l’attuazione della convenzione.
Non a caso, in occasione del 15° anniversario dalla sot-
toscrizione dello stesso documento, il coordinamento re-
gionale di Amici della Terra organizzerà il prossimo 20
ottobre 2015, presso la sede del Parco dell’Etna a Nicolosi
(CT, il “Sicily Landscape Day”, a cui interverranno i mag-
giori esperti del settore e la vicepresidente della commis-
sione Ars, Concetta Raia.

Librino espress 
linea rapida per il centro

CATANIA. Inaugurato il Librino express, la terza linea ra-
pida dell'Amt dopo Brt e Alibus, entrato in esercizio nella
seconda decade di settembre. Il sindaco Enzo Bianco, con
il presidente dell'Azienda metropolitana trasporti Carlo
Lungaro, hanno raggiunto a bordo del Librino express la
piazza dell'Elefante, riqualificata dall' Amministrazione
comunale. Durante il viaggio a bordo del bus sono saliti
anche normali cittadini e lungo il percorso è stato spie-
gato a chi non era ancora informato che il Librino ex-
press, linea rapida, non sosta a tutte le fermate. Il
sindaco ha chiesto di aumentare il numero di soste. Ap-
pena giunti in piazza dell'Elefante, Bianco è stato accolto
dal presidente della Circoscrizione Lorenzo Leone e da
numerosi bambini che attendevano l'inaugurazione del
campo di calcio a cinque, in asfalto e recintato. Il sindaco,
con il presidente Leone, ha dato il "calcio d'inizio" della
prima partita del campetto, realizzato nell'area della
piazza secondo il piano di riqualificazione. La piazza,
estesa per oltre 10.000 metri quadrati, era stata comple-
tata nel 1997 sotto la prima sindacatura Bianco, ma nel
corso degli anni era stata ripetutamente vandalizzata. Per
quanto riguarda l'illuminazione sono stati collocati nuovi
cavi in alluminio per sostituire quelli in rame, rubati, e 18
pali, 35 illuminatori e dieci proiettori a led. Gli interventi
sul verde hanno riguardato non soltanto il decespuglia-
mento delle aree esterne, la potatura degli alberi esistenti
e la posa di terra vegetale e la messa a dimora di nuovi
alberi: quattro pioppi, sette cipressi, quattordici camelie
e due sophora. Sono stati inoltre collocati cespugli di ca-
listemon, lantana e gaura per dare colore alla piazza. Per
quanto riguarda infine l'arredo urbano, oltre alle panchine
è stato realizzato un grande murales pieno di colorati ele-
fanti dipinti dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Ca-
tania. Una Catania più vivibile è questo l’obiettivo del
sindaco Bianco.

Giovanni Zizzi

Catania. Il 22 ottobre si festeggerà 
San Giovanni Paolo II

CATANIA. La Parrocchia San Francesco di Paola dal 15 al
22 ottobre prossimo, festeggerà San Giovanni Paolo II.
Il 15 ottobre l’apertura dei festeggiamenti. Alle ore 18
nella parrocchia San Francesco di Paola, avrà luogo l’ado-
razione eucaristica con il S. Rosario meditato a cura delle
suore francescane, seguirà la celebrazione eucaristica
alle ore 19, lo stesso avverrà il giorno dopo.  Sabato 17
ottobre alle ore 18 nella Cattedrale  la celebrazione eu-
caristica presieduta dall’arcivescovo Gristina per la 3 gior-
nata diocesana dell’operatore sanitario. Giovedì 22
ottobre la festa liturgica di San Giovanni Paolo II. Alle ore
8 presso  l’istituto delle suore francescane in via Vittorio
Emanuele verrà celebrata la S. Messa con la presenza
della reliquia del santo. Alle ore 9:30 la processione so-
lenne della reliquia di San Giovanni Paolo II al porto di
Catania. Alle ore 18 presso la parrocchia S. Francesco di
Paola adorazione eucaristica e Rosario meditato, seguirà
alle ore 19 la celebrazione eucaristica solenne. Seguirà
alle ore 20 la processione con la reliquia del santo per le
vie del quartiere Civita. Al rientro i fuochi pirotecnici con-
cluderanno i festeggiamenti. Giuseppe Gego

Amici della terra propone 
“Giornata del paesaggio siciliano”
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Muore Manuel Finocchiaro 
durante un immersione

ACI CASTELLO. Alcuni media locali riportano la notizia
della morte di Manuel Finocchiaro, un ragazzo di 19 anni,
ritrovato a meta settembre, privo di vita a circa 27 metri
di profondità nel mare di Acitrezza, località del Comune
di Aci Castello, in provincia di Catania. Da quello che si
è appreso, Manuel Finocchiaro si sarebbe immerso per
effettuare delle foto nella zone dei Faraglioni, ma da
quell’immersione non sarebbe più riemerso. Alcuni pa-
renti avrebbero lanciato l’allarme con la Guardia Co-
stiera, che avrebbe immediatamente avviato le ricerche,
prima interrotte e subito poi riprese. Il corpo di Manuel
Finocchiaro sarebbe stato ritrovato a circa 27 metri di

profondità. Adesso resta da capire quale sia stata la
causa del decesso, il ragazzo, nonostante la giovane età,
sarebbe stato un sub esperto. Resta l’immenso dolore e
lo sconcerto in tutti i familiari, per la perdita prematura
di una giovane vita, amante del mare che aveva la pas-
sione di scattare delle foto nel mare Ionio, per testimo-
niare la sua infinita bellezza e chissà per quale motivo,
ha perso la sua vita. Giovanni Zizzi

Viagrande. Intervista 
all’assessore Licciardello
VIAGRANDE. Sindaco e giunta comunale in grande sin-
tonia nel lavorare per i cittadini viagrandesi. Questo è
quello che viene sottolineato in primis durante la nostra
intervista dall’assessore al turismo, sport e servizi cimi-
teriali, Mauro Licciardello. 
«Esprimiamo grande soddisfazione ed orgoglio per il suc-
cesso della “Sagra della vendemmia” appena trascorsa,
nonostante i pochi fondi disponibili. Abbiamo portato nel
nostro comune circa 20 mila persone a beneficio del-
l’economia del paese, fornito agli avventori circa 500
pasti a base di legumi e salumi, come si usava una volta
durante la vendemmia, e suddiviso 4000 formine di mo-
starda gratuitamente, cosa non di poco conto in questi
tempi. Spero negli anni a venire di poter estendere a più
fine settimana questa sagra che riscuote sempre tanto
successo. Siamo inoltre già proiettati verso la festa di
San Mauro in cui il Comune di Viagrande è un grosso
sponsor per le commissioni, che beneficiano ovviamente
anche dei contributi dei cittadini. A tal proposito, mi
preme sottolineare che abbiamo lasciato solo la raccolta
per la festa del santo patrono, togliendo tutte le com-
missioni per le feste ‘più piccole’. C’è inoltre in atto la ri-
costruzione del palazzetto dello sport: tramite il Credito
Sportivo abbiamo ottenuto già l’avallo di un contributo
di 500 mila euro a tasso zero. Abbiamo poi un progetto
già vistato per 248 loculi da portare in giunta, in modo
da venderli ai cittadini come già fatto in precedenza.
Successivamente vorremmo aumentare le tombe terra-
nee, che attualmente sono poche nel progetto originale».
Sono in attesa di appalto i lavori a favore delle scuole
viagrandesi con un contributo di circa 790 mila euro per
la scuola media e 187 mila euro per la materna di via
Collegio. Qui le uscite di emergenza verranno spostate
da via Collegio a via Contemare, saranno cambiati tutti
gli infissi, verranno coperte le piastre dei termosifoni, so-
stituiti i servizi igienici e la pavimentazione attuale e ade-

guato l’impianto
elettrico. «L’asilo
nido è già stato do-
tato di nuovo arre-
damento (fasciatoi,
lettini, ecc.) e
stiamo attrezzando
un parco giochi con
pavimento antinfor-
tunistico. Inoltre,
facendo parte del
Gal Sicilia (Gruppo
Azione Locale terra
dell’Etna e dell’Al-
cantara compren-

dente 27 comuni), vogliamo aderire al progetto ‘Around
Etna’, che consiste in un tour, che punta alla riscoperta
del territorio locale, da offrire gratuitamente ad 80 ra-
gazzi dell’Istituto comprensivo “Verga”. Infine per quanto
riguarda il verde pubblico la nostra attenzione si è rivolta
alla manutenzione e potatura degli alberi del parco co-
munale» - afferma l’assessore alla pubblica istruzione
Rosanna Cristaldi. «Abbiamo garantito per i ragazzi che
vogliono giocare a pallone uno spazio alle spalle del
campo sportivo. Un addetto l’ha tenuto aperto per diversi
giorni, ma non si è visto nessun bambino, probabilmente
per la localizzazione un pò decentrata» aggiunge Licciar-
dello. «Fino a quando non ci sarà uno spazio più centrale,
nonostante comprenda che il parco comunale non sia
adatto a giocare a calcio, non ci sentiamo di mettere i
ragazzini a giocare per strada, per cui ci vuole un minimo
di flessibilità. Abbiamo chiesto di poter allungare la pa-
vimentazione esistente nella zona erbosa dove si diver-
tono di solito i ragazzi in modo che possano usufruirne
anche i gruppi che amano ballare in estate» - conclude
la Cristaldi.
«È stata presentata, ancora non ufficialmente, la bozza
di progetto dell’isola ecologica, il cui capitolato di appalto
sembrerebbe essere di 321 mila euro più IVA e oneri ac-
cessori dei progettisti» - afferma l’assessore alle politiche
ambientali Carmelo Gatto. «In questo momento abbiamo
stanziato 200 mila euro per cui dobbiamo reperire la dif-
ferenza. Il progetto dovrà passare dal consiglio comunale
per cambiare la destinazione d’uso del terreno e conte-
stualmente per l’approvazione. Successivamente si potrà
procedere per la gara d’appalto. Stiamo inoltre cercando
di creare gli ecopunti all’interno dei condomini, soprat-
tutto quelli che hanno un unico accesso all’esterno, per
evitare che si crei ogni sera una micro discarica, for-
nendo i carrellati ai condomini. Infine stiamo quasi ulti-
mando la definizione del nuovo calendario di raccolta
concordato con gli altri quattro comuni dell’Ato (Val-
verde, Aci Bonaccorsi e San Gregorio), prevedendo più
giornate di raccolta per la differenziata e un solo giorno
alla settimana per l’indifferenziata».

Mariagrazia Miceli

Collettiva di pittura a Viagrande
VIAGRANDE. È stata inaugurata sabato 26 settembre
alle 18.30 la collettiva di pittura “I ricordi della cantina”
nella villa comunale “Antonio Aniante” di Viagrande.
Nove i pittori in esposizione che hanno selezionato il me-
glio delle loro opere da mostrare al pubblico, presentati
dalla blogger Silvia Ventimiglia: Santa Battaglia, Leo-
nardo Falzone, Santo Leone, Elio Ruffo, Silvano Raiti, De-
bora Vasta, Salvatore Spina, Costantino Susino, Daniela
Tropea. Fiori, paesaggi, natura morta, scorci, momenti
di vita, la maternità: questi alcuni dei temi rappresentati
nei dipinti che è stato possibile ammirare fino alla gior-
nata di domenica 27. Fautore della mostra il consigliere
comunale Salvatore Bonfiglio: «Con questa mostra si
conclude la stagione di esposizione iniziata i primi di lu-
glio. La cantina è stata il luogo dove singolarmente i vari
autori hanno esposto quest’estate, per cui a chiusura
della stagione mi è sembrata una bella idea riunirli tutti
insieme».

A seguire si è tenuta la presentazione del libro di Salva-
tore Borzì dal titolo “Leopardi e i volti di Dio”, organizzato
nell’ambito dell’assessorato alla cultura. Relatore del
libro lo studioso Salvatore Daniele: «il libro analizza il
rapporto tra Leopardi e Dio, che si realizza in una conti-
nua ricerca che si prolunga in tutto l’arco della vita del
poeta di Recanati e che non approda ad un risultato de-
finitivo». «La passione per Leopardi nasce fin dai tempi
della scuola elementare e mi ha accompagnato negli anni
a seguire» - ha affermato l’autore. - È un poeta che mi
porto come compagno di vita. Dalla lettura dei manuali
scolastici, saggi critici emergeva fuori la figura di un Leo-
pardi ateo e nichilista, ma a leggere i versi e le opere io
avevo tutt’altra impressione. Mi chiedevo com’era possi-
bile che un poeta in costante ricerca del senso della vita
potesse poi sfociare in una visione atea e nichilista, per
cui ho cercato di dimostrare che questa concezione di

Leopardi nasce da un pregiudizio che vede come ‘degni
di essere letti’ e più ‘interessanti’ i poeti atei. Ciò non si-
gnifica che sono arrivato alla conclusione di un suo cri-
stianesimo, ma i suoi esiti non sono nichilistici anzi, un
invito costante ad interrogarsi sul perché ultimo delle
cose».

Mariagrazia Miceli

D’ Agostino: una scelta inaspettata
Non è trascorso neanche un anno da quando l’onorevole
acese Nicola D’Agostino si è aggregato al gruppo misto
dell’Assemblea Regionale Siciliana, eppure le sue scelte
non sembrano ancora essere definitive.  Dopo avere ab-
bandonato nel gennaio 2015 l’ Udc per entrare a fare
parte del gruppo misto, l’onorevole acese ha sorpreso
tutti con una scelta che, a detta di molti, è alquanto di-
scutibile. Nonostante per diverso tempo D’Agostino abbia
rilasciato in tv ed alla stampa numerose interviste in cui
faceva intendere la sua simpatia per il Pd, recentemente
ha annunciato la propria adesione a “Sicilia Democratica”.
Il motivo di tale cambiamento di idea è ancora avvolto
nel mistero: non  iniziato nel migliore dei modi: su 6 par-
lamentari che all’ Ars, compongono il gruppo “Sicilia De-
mocratica”, ben 3 non sono favorevoli all’ingresso
dell’onorevole D’Agostino. Ancora è prematuro se “Sicilia
Democratica”, diverrà la nuova dimora dell’onorevole
D’Agostino. Giuseppe Gego

Akis Folk Fest ad Acicastello
ACI CASTELLO. Nella bella cornice del centro storico di
Aci Castello, tra le viuzze che giungono fino in piazza e
quindi al mare Ionio, dalle ore 17.00 del 25 settembre,
sino alla mezzanotte del 27 settembre, ha avuto luogo
l'Akis Folk Fest, manifestazione di musica, cinema, foto-
grafia, libri, visite guidate e vecchie tradizioni, che ha
avuto come scopo principale quello di celebrare la fine
dell'estate 2015 esaltando al contempo i suoni ed i colori
della Sicilia.L'evento, gratuito, è stato organizzato da Arci
CreAttiva Acicastello, con la collaborazione dell'associa-
zione culturale Furrigna, dell'associazione culturale Fan-
tasticheria e di Factory studio. Per poter avere ulteriori
informazioni riguardo il programma della tre giorni in
molti hanno potuto visitare la pagina Facebook del-
l'evento, che ha incuriosito residenti e turisti, decretando
il meritato successo per la molteplicità dei campi interes-
sati e per l’ impegno profuso dagli organizzatori.

Giovanni Zizzi

Tremestieri: una nuova truffa 
con il profumo al cloroformio

TREMESTIERI. <<Signora, vuole annusare la nostra
nuova fragranza di profumo?>>. Con queste parole due
giovani donne di nazionalità dell’ est si sono avvicinate
ad una signora la cui identità, per motivi di privacy, non
si vuole svelare. La donna, dopo avere chiuso lo sportello
della propria auto per godersi un pomeriggio di shopping,
è stata fermata dalle due donne che, con fare garbato e
modi affabili, l’hanno invitata a sentire la fragranza  di un
profumo rivelatosi poi fatale. La vittima, dopo averne an-
nusato le esalazioni, ha avuto un mancamento per poi
venire derubata. Si, derubata! Perché le due furbacchione
hanno letteralmente fatto piazza pulita di tutto ciò che,
all’interno della borsa, potesse essere ritenuto interes-
sante per loro. La donna, infatti, dopo un iniziale intorpi-
dimento si è immediatamente resa conto dell’accaduto
ma, presa dallo sconforto, ha preferito tornare a casa e
raccontare l’accaduto ad amici e parenti onde evitare
che, qualcosa di simile, potesse accadere anche loro.
L’episodio si è registrato in un centro commerciale di Tre-
mestieri Etneo. Silvia Arcieri 
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CATANIA. Nei giorni scorsi,
presso il Palazzo della Cultura
di Catania, l’Associazione Ak-
kuaria è stata protagonista di
un evento poetico letterario
che ha visto la premiazione di
numerosi poeti. Giunto alla
sua seconda edizione, il "buk
festival letterario" nasce dal-
l’idea di voler mettere in evi-
denza uno dei più particolari
poeti del panorama artistico
letterario. Stiamo parlando di
“padre Antonio Corsaro”, sag-
gista e poeta di rilevante fama
internazionale. Scomparso
nell’agosto del 1995,  l’Asso-
ciazione Akkuaria  ha pensato
di dedicare a lui questo Pre-
mio Internazionale di Poesia.
Una giuria di qualità rappre-
sentata da Francesco Gior-
dano, giornalista e saggista,
Vera Ambra, poetessa – pre-
sidente Akkuaria, Erberto Ac-
cinni, storico ed editore, Antonio Bonelli, Società Storica
Fiumana, Yukiko Nakamura, redattrice di una casa editrice
giapponese. Una manifestazione che ha visto come pro-
tagonista assoluto il giovane ventottenne bonaccorsese
Giuseppe Proiti, primo classificato con la poesia “Ad occhi
bassi”. Proiti, autore di poesie che sembrano liberarsi dal
cuore e dall’anima, mette in rilievo come l’identità di ogni
individuo sembra essere relegata negli spazi più profondi
del pensiero e di come l’uomo, purtroppo, sia ormai ri-

dotto ad automa. Una società
che corre troppo veloce inse-
guendo il tempo, che non si
sofferma più sul concetto di
lentezza. Insomma, un poeta la
cui umiltà e bravura lo hanno
portato a salire sul podio più
prestigioso della cultura, come
miglior poeta dell’anno.     Nel
suo discorso di ringraziamento,
Proiti tra le tante cose, coglie
l’occasione per porre l’accento
sulla “funzione politica del
poeta”, utilizzando il termine
“politica” nella sua accezione
etimologica, ovvero più origi-
naria e pura. Proiti dice: <<La
missione è proprio quella di uti-
lizzare la scrittura e l’arte come
messaggio, come denuncia,
come arma salvifica, un’arte
che nasce e che cresce attra-
verso un’ interattività collet-
tiva. In particolare si utilizza la
poesia per "fare", il verso deve

essere uno strumento per difendere, per tutelare, per va-
lorizzare, per promuovere e far appassionare - attraverso
il racconto della vita - all’uomo e al nostro patrimonio ar-
tistico; si scrive per scuotere le coscienze, per consape-
volizzare su tematiche sociali, culturali e territoriali. Poi
continua citando Paul Eluard in “La poesia è contagiosa”:
<<Le parole dicono il mondo e le parole dicono l’uomo,
quel che l’uomo vede e sente, quel che esiste, quel che è
esistito, l’antichità del tempo, il passato e il futuro dell’an-
tichità e dell’attimo, la volontà, l’involontario, il timore e il
desiderio di quel che non esiste, di quel che sta per esi-
stere>>. Il giovane ma saggio poeta Proiti conclude que-
sta riflessione col dire che educare alla "Bellezza" è una
missione difficile ma non impossibile! La poesia e l'arte
possono essere quel volano, quel mezzo magico per recu-
perare la memoria, le tradizioni, la consapevolezza, il sen-
timento di un popolo, per produrre un rafforzamento
dell'autostima collettiva (in un’epoca in cui è in crisi lo sta-
tuto antropologico dell’umano), un ingrediente importante
per la crescita non solo socio-culturale, ma anche econo-
mica, per promuovere la bellezza territoriale tramite la
realizzazione di possibilità attrattive che incrementino il
turismo e il settore terziario>>. “Un poeta che va verso
la luce”: così l’avrebbe definito padre Antonio Corsaro,
qualora avesse avuto il piacere di leggere i versi della sua
poesia vincitrice: <<  e il sole barricato illumina i bordi
matti dell’esistenza >>.

Pedara car boot sale
PEDARA. Una domenica diversa, quella destinata alla
vendita di tutto quanto in casa non serve più. Questa tra-
dizione d'importazione inglese, punta sull'esigenza con-
divisa di non trattenere in casa oggetti che non servono
più, e sul vantaggio di metterli a disposizione di chi vo-
glia appropriarsene per gli scopi più disparati, dall'uso,
all'esposizione, fino al riutilizzo creativo. Letteralmente,
car boot sale, significa, vendita dal baule dell'auto, cioè
allestire una sorta di mercatino dell'usato, che più che
puntare al bisogno di acquistare beni, insiste sul creare
una sorta di rete di espositori e di acquirenti che, condi-
videndo il gusto per tutto quanto può definirsi oggetto
superfluo, getti le basi per la diffusione di un principio di
recupero e riciclo in comunità. Domenica 27 settembre,
in piazza  Lo Coco, parcheggio del parco Angelo D'Arrigo,

si sono ritrovati alcuni "espositori" che hanno messo in
vendita i loro oggetti. Il tutto, con il patrocinio del Co-
mune di Pedara e sotto la guida e l'organizzazione del
Mad (Movimento Artistico D'Avanguardia), che ha aperto
l'iscrizione agli interessati, ai quali è stato solo richiesto
il rispetto del regolamento del car boot sale e, in parti-
colare, che l'esposizione non riguardasse merci e pro-
dotti alimentari, armi di qualunque genere e beni di
dubbia provenienza. Come prima esperienza, gli orga-
nizzatori hanno potuto notare una buona affluenza di cu-
riosi e considerare vantaggiosa e ripetibile questa
vendita di beni che, come detto, è più destinata alla dif-
fusione di principi di rispetto e sostenibilità ambientale
che ad una vera e propria vendita a scopi di lucro.

Rosamaria Trovato

Aci Bonaccorsi. Studenti si incontrano 
dopo 40 anni 

ACI BONACCORSI. Si sono ritrovati dopo ben 40 anni, a
Aci Bonaccorsi, gli ex alunni dell’insegnante Vincenza
Leone. La loro docente ottantacinquenne di Aci Bonac-
corsi, impossibilitata per motivi vari a partecipare all’in-
contro, ha inviato di suo pugno una lettera e dei dolci ai
suoi indimenticabili alunni. In un locale del centro sto-
rico, un gruppo di “ragazzi” ha ripercorso le tappe prin-
cipali del vecchio percorso didattico, ricordando l’attività
e l’aula dello storico plesso di Piazza della Regione. “La
nostra maestra Vincenza Leone – hanno ricordato – era
bravissima. I suoi metodi d’insegnamento teorico e pra-
tico erano molto efficaci. I suoi interventi erano sempre
appropriati e stimolanti. Non l’abbiamo mai dimenticata”.
La classe era composta da Daniele Arena, Orazio Bat-
tiato, Mario Di Bella, Nuccio Leone, Salvo Scuderi, Agata
Alì, Rosaria Arcifa, Pina Caruso, Maria Di Mauro, Angela
Laudani, Venera Laudani, Maria Terrana, Giuseppe Zap-
palà, Giuseppe Arcifa e Rita Torrisi. “Ripeteremo l’incon-
tro per rinsaldare – hanno concluso gli ex studenti, che
hanno ottenuto affermazioni in diverse professioni auto-
nome, nel lavoro dipendente e nelle imprese – i nostri
legami di amicizia e rispetto”. Immancabile, dopo la
cena, il taglio della torta con sopra una loro foto di 40
anni fa,in classe con la loro indimenticabile e amata
maestra Vincenza Leone.

Giovanni Zizzi

Aci Bonaccorsi. La 3   G al lavoro 
per realizzare un video montaggio
ACI BONACCORSI. Sono già al lavoro tutti gli studenti
della classe 3 G, per un progetto scolastico  che ha come
fine la realizzazione di un video montaggio per la cono-
scenza e la valorizzazione del territorio del Comune di
Aci Bonaccorsi. Gli alunni accompagnati dagli insegnanti
Rosalba Confalone e da Fabrizio Petrone, stanno visi-
tando il territorio scattando delle foto sui monumenti
siti dei luoghi più caratteristici del paese. Il progetto che
rientra nell’arte ed immagine, vuole che i  ragazzi am-
pliano il loro bagaglio di studio sulla conoscenza e valo-
rizzazione dei beni culturali. Gli studenti sono stati

suddivisi in gruppi, dove stanno effettuando delle ap-
profondite ricerche. Il progetto sta molto entusiasmando
i ragazzi che sono molto attenti ed impegnati sul lavoro,
dove alla fine sarà montato un video con foto ed un cd
verrà donato al primo cittadino di Aci Bonaccorsi, Mario
Alì. Inoltre lo stesso progetto potrà essere visitato sul
sito della scuola.                                                                                                                        

Giuseppe Gego

Festeggiata a Pedara 
la Madonna dell’Annunziata

PEDARA. Come consueto, anche quest’anno, la comunità
pedarese si è stretta attorno al venerato simulacro della
Madonna dell’Annunziata. Per tutto il fine settimana, da
venerdì 11 a lunedì 14, infatti, si sono celebrati i solenni
festeggiamenti in onore della Vergine, preparati e intro-
dotti da una settimana di celebrazioni e di avvenimenti
direttamente legati alla festività, come la sfilata delle can-
delore, simboli di luce, che diffondono per il paese l’aria
di festa. Inoltre, mentre il centro cittadino è stato pacifi-
camente invaso dall’ilarità dei giovani che portavano le
candelore, in basilica, si teneva la classica offerta della
cera e dei fiori che avrebbero abbellito la vara. Invece,
nella giornata di sabato, i diversi corpi bandistici delle
città di Pedara, Zafferana, Viagrande e Belpasso hanno
animato le vie cittadine, mentre, le candelore hanno con-
tinuato il loro giro interno, finché a sera si è tenuta, su
Piazza Don Diego, l’apertura dei due imponenti Carri Ma-
riani che come ogni anno presentano scene bibliche raffi-
gurate sapientemente su telai che si aprono in modo
progressivo, svelando il loro prezioso contenuto. Dome-
nica, invece, è stato il giorno nel quale vera protagonista
è  tornata, direttamente, la Vergine, che è stata accom-
pagnata dalla comunità, dal Santuario che la custodisce
fino alla Basilica di Santa Caterina, dalla quale, nel corso
del pomeriggio il simulacro è partito, preceduto dalle can-
delore, per effettuare un giro processionale attraverso le
principali vie cittadine. Al rientro, è stata realizzata nuo-
vamente l’apertura del carro del “partito piazza”, e, subito
dopo, dall’artistico fercolo la Vergine è stata esposta sul-
l’altare principale della basilica. Infine, il lunedì, storica-
mente il giorno della festa dei paesani, che hanno la
possibilità di godere, dell’ultima giornata di festa, tra corpi
bandistici, ragazzi del catechismo e gruppi di preghiera
che accompagnano la Vergine nel suo giro processionale
del mattino, per partecipare, poi, al solenne pontificale e,
per finire, al corteo che, in serata ha riaccompagnato il
simulacro fino al suo santuario.

Rosamaria Trovato

Giuseppe Stefano Proiti incanta il popolo della cultura: 
a Palazzo Platamone la premiazione del giovane poeta etneo 

a



MARETNA
Mascalucia - Nicolosi - S. G La Punta - Valverde/6

Boom di presenze a Valverde

VALVERDE. Anche quest’anno Valverde si è dimostrata
numero uno nelle manifestazioni estive. Quest’anno in-
fatti, l’immancabile festa della Madonna di Valverde ha
registrato un numero di visitatori mai avuto negli ultimi
vent’anni. Ad accrescere il numero dei visitatori ha con-
tribuito sicuramente,il fantastico spettacolo delle inaugu-
razione ufficiale ed accensione delle fantastiche luminarie
a ritmo di musica di Massimo Mariano per la prima volta
in Sicilia.  Elemento di non poca importanza è stato il
fatto che tutto lo spettacolo non ha inciso completamente
nel bilancio comunale in quanto è stato interamente
sponsorizzato, mentre i costi per la realizzazione della
festa sono stati di gran lunga inferiori degli scorsi anni. Il
totale ammonta a 10.800 euro a fronte dei 124.000 euro
spesi nel 2012. Anche la tradizionale festa della pizza e
della scacciata, arrivata alla sua ventitreesima edizione,
ha attratto più persone del previsto. Il sindaco Saro
D’Agata si mostra visibilmente entusiasta dei risultati ma
tiene a precisare che oltre a questi fatti visibili ve ne sono
altri ugualmente importanti: per la prima volta si sono
registrati solo due incendi durante i mesi maggio-settem-
bre (periodo ad alto rischio) grazie alle ordinanze e ai
controlli più severi che hanno subito sanzionato e segna-
lato agli organi competenti colui che aveva trasgredito
l’ordinanza provocando i sopradetti incendi. Anche la
festa della Madonna delle Grazie nella frazione di Maugeri
ha riscosso un grande successo grazie a tutta la comu-
nità, fortemente unita, ma soprattutto a Padre Claudio,
persona che ha saputo rendere speciale e sentita una
festa che ha emozionato i fedeli che ne hanno goduto in
un clima di vera serenità. L’azione cattolica ha raccolto i
fondi per la ristrutturazione della statua della madonna
delle Grazie in un clima di sana partecipazione e coinvol-
gimento. Eleonora Villeri

Ispezione al centro di accoglienza 
per minori di Mascalucia 

Una delegazione della Prefettura di Catania, rappresen-
tata dal vice prefetto Maria Salerno, rappresentanti del
Comune di Mascalucia, della Questura di Catania e del-
l’Asp provinciale, della Polizia municipale di Mascalucia,
si è presentata al centro di accoglienza per minori stra-
nieri non accompagnati “La Madonnina” di Mascalucia per
un’ispezione della struttura. Una mattinata durante la
quale i rappresentati della Prefettura hanno potuto veri-
ficare con i loro occhi lo stato delle cose, hanno potuto
sentire le richieste degli ospiti, ma anche quelle dei re-
sponsabili e dei lavoratori della “ La Madonnina” che da
mesi, denunciano di essere stati abbandonati dalle isti-
tuzioni nel lavoro che portano avanti giorno dopo giorno.
Mentre ai giovani è stata fatta presente la necessità di
osservare le leggi italiane e le regole del Centro, i respon-
sabili della Struttura hanno palesato le difficoltà che sono
legate principalmente alle lungaggini burocratiche, che
non permettono veloci trasferimenti dei giovani (gli ospiti
dovrebbero permanere un massimo di novanta giorni in

un centro di prima accoglienza quale è La Madoninna, ma
di fatto alcuni sono presenti nella struttura di Mascalucia
dallo scorso 5 novembre). Queste lungaggini nei trasfe-
rimenti di fatto scaldano gli animi degli ospiti che, in più
di un’occasione, hanno dato vita a minacce al personale
de La Madonnina e che sono sfociate in violenti proteste
che hanno danneggiato lo stesso centro (proprio in questi
giorni si stanno concludendo i lavori di ristrutturazione
per riparare gli ultimi danni causati nell’estate appena
trascorsa). Altro problema quello della presenza dei mag-
giorenni, cioè di coloro che hanno raggiunto la maggiore
età durante la loro permanenza nel centro: “Non si tratta
– ha spiegato il presidente dell’associazione – di appro-
fittare della situazione, come qualcuno ha pensato e
detto. Noi non siamo pagati per tenere i maggiorenni in
struttura. Cosa dovremmo fare dunque nel caso in cui
questi giovani compiano 18 anni mentre sono qui, met-
terli in strada?”. I responsabili della Prefettura si sono im-
pegnati a velocizzare questo tipo di trasferimenti, mentre
nei prossimi giorni verrà reso noto l’esito dell’ispezione
durante la quale sono state condotte anche delle perqui-
sizioni nelle stanze dei giovani grazie alle quali la dele-
gazione ha potuto verificare come tutti i giovani abbiano
diverse forniture di vestiti, scarpe, saponi, oggetti di cui
invece lamentano la mancanza quotidianamente soprat-
tutto all’esterno. 
Le prime impressioni della giornata sono completamente
diverse da quelle rappresentate dalla relazione della se-
natrice del M5S Ornella Bertorotta, inviata alla stampa,
che qualche giorno fa aveva denunciato una situazione
di abbandono e degrado e sulla quale la struttura ha già
replicato punto per punto.

La Meta Calcio a 5
SAN GIOVANNI LA PUNTA. È stata presentata presso la
sala consiliare del Comune di San Giovanni La Punta, la
stagione 2015/2016 della Meta Calcio a 5 che affronterà
per il secondo anno consecutivo il campionato di serie B
di calcio a 5. Presenti all’incontro, al quale hanno preso
parte l’intera rosa, lo staff dirigenziale al completo e la
scuola calcio, il sindaco di San Giovanni La Punta Anto-
nino Bellia, il consigliere Giuseppe Toscano, l’assessore
Orazio Caruso e l’ex sindaco Andrea Messina. In apertura
la parola è andata al team manager Daniele Giuffrida, che
ha presentato l’attuale strutturazione organizzativa della
Società con i nuovi ingressi sia dal punto di vista tecnico
che dirigenziale. “In estate ho sposato questo progetto
entrando a far parte della nuova famiglia Meta. Sono
stato da subito felicissimo di ricoprire il ruolo affidatomi,
tuffandomi appieno nella ricerca di giocatori adatti al no-
stro progetto. Tutti insieme siamo riusciti a creare una
squadra di valore e soprattutto un gruppo unito con tanta
voglia di lavorare. Sono convinto che il ruolo sociale
svolto dai club sportivi della città vada oltre la pur nobile
risultante specifica dello sport per debordare nel campo
dell’aggregazione e della coesione sociale dettando i
tempi della rinascita dei veri valori dello sport. Puntiamo

molto anche sulla nostra scuola calcio, che vuole offrire
un’educazione sportiva insegnando ai bambini il magni-
fico gioco del calcio a 5 e nel contempo dando maggiori
opportunità a tutti i giovani dell’hinterland.” A fare gli
onori di casa è stato poi il primo cittadino Antonino Bellia:
“Siamo felici e onorati di avere nella nostra città una re-
altà sportiva come la Meta C5. L’anno scorso ho seguito
da cittadino i successi della squadra con la conquista dei
play off e la finale di Coppa Italia, quest’anno lo farò da
sindaco data la mia recente nomina. Si può dire che
stiamo cominciando insieme un percorso che, seppur di-
verso, porta ad un obiettivo comune, quello di riuscire a
portare in alto il nome della nostra città. Fare sport è, in
generale, una scelta di vita e sono convinto che quella
della Meta possa continuare ad essere una realtà impor-
tante diventando anche un esempio per le generazioni fu-
ture. Per quanto ci riguarda faremo ovviamente il
possibile per essere vicini alla Società come sempre ab-
biamo fatto negli ultimi anni”. È toccato quindi ai due pre-
sidenti prendere la parola. Il patron Enrico Musumeci:
“Credo che i nostri sforzi siano sotto gli occhi di tutti.
Siamo una realtà che si sta consolidando nel tempo in
questo territorio, dopo una stagione di assestamento,
quest’anno abbiamo scelto di ampliare il nostro team
puntando molto sui giovani e su persone che amano lo
sport. Speriamo davvero di poter portare sempre più per-
sone al Polivalente per condividere con la città ogni suc-
cesso.” Il presidente Marletta: “Solamente chi ha a che
fare tutti i giorni con una realtà del genere può compren-
dere quanto tempo e quanto impegno necessiti la ge-
stione e l’organizzazione logistica di una Società a questi
livelli. Negli ultimi anni siamo cresciuti costantemente e
per questo non posso che ringraziare tutto lo staff e le
persone che ci danno una mano ogni giorno svolgendo
tanto lavoro portando con onore il nome della città in giro
per tutti i palazzetti del sud Italia e non solo.” Nel corso
dell’incontro è stato inoltre ufficializzata la nomina di Car-
melo Musumeci quale nuovo capitano della squadra:
“Avere la fascia di capitano è un attestato di fiducia che
mi inorgoglisce, ma anche una bella responsabilità. È una

nomina che mi fa capire di essere apprezzato dal club,
proverò ad avere una parola buona per tutti cercando di
trasmettere tutta la mia esperienza e aiutando mister
Samperi sia dentro che fuori dal campo. È importante la-
vorare sempre al massimo rispettando gli sforzi della so-
cietà, ma sarà fondamentale anche saper sorridere e
divertirsi quando ce ne sarà bisogno.” Il ruolo di vice è
stato invece affidato a Guglielmo Ficili, alla sua terza sta-
gione alla Meta, pronto anche lui per mettere leadership
e carisma a disposizione dei compagni.

2° ediz. Premio di Pittura Bedduviddi
VALVERDE. A Valverde si è svolta la 2° edizione del pre-
mio di pittura “Bedduviddi”, che ha lo scopo di valorizzare
il paese di Valverde, attraverso gli occhi, le mani e le
emozioni degli artisti partecipanti.  Sopra facebook , il
gruppo di 1248 persone ha pubblicato una serie di foto-
grafie dei quadri realizzati dagli artisti, che hanno con-
tribuito a rendere questo evento unico,  incuriosendo,
notevolmente, tutti coloro che navigano su internet,  gli
abitanti di Valverde e i numerosi turisti ancora presenti
al termine dell’estate. Valverde si è  prestata all’estem-
poranea di pittura e il tema dominante dei disegni, per
alcuni,non poteva essere diversamente, è stato il piaz-
zale del Santuario  con le luminarie speciali che que-
st’anno l’hanno illuminato la festa. La Spiritualità di
Valverde è stata raffigurata dall’effige della Madonna.
Tantissimi artisti hanno dipinto scorci suggestivi scorci,
angoli e soggetti e panoramiche del paese di Valverde.
Presso la Masseria Carminello, il 19 settembre, si è svolta
la cerimonia di premiazione, alla presenza di un vasto
pubblico. La giovanissima valverdese Carla Torrisi, a
detta della giuria, si è aggiudicata, con un bellissimo
quadro che raffigura Villa Cosentino, il primo posto della
categoria amatoriale. Gli organizzatori l’Associazione A
Casa di Charlie e Caffereno Adv, visto il successo di pub-
blico e artisti registrato, sono pronti a rinnovare l’appun-
tamento al prossimo anno. Giovanni Zizzi

I fasti dell’automobilismo nell’Etna 
NICOLOSI. Una tre giorni di motori che ha attratto mol-
tissimi spettatori alle pendici dell'Etna, mostrando quanti
gradiscono e apprezzano gli antichi e nuovi mezzi da
corsa. In particolare, nella speranza di poter riportare in
auge la storica “Cronoscalata dell'Etna” ormai sospesa,
per motivi di sicurezza, nel 2010, in seguito ad un inci-
dente che ha coinvolto uno spettatore. La manifestazione
"Dal circuito madonita alla Catania-Etna", ideata da Mi-
chele Miano, presidente della Scuderia Targa Florio, e or-

ganizzata da Magamin in collaborazione con il Comune
di Nicolosi, Ente Autodromo di Pergusa, Associazione
Città dei Motori, Anciexpo, Rai Isoradio e Polizia di Stato
da Mario Gazzo, ha inteso riportare l'attenzione sulle sto-
riche tappe automobilistiche di Sicilia, dall'autodromo di
Pergusa alla Cronoscalata dell'Etna. Per tali scopi, a Ni-
colosi, iscritto al circuito delle Città dei Motori, diversi au-
tomobilisti riuniti sotto il club della "Scuderia Targa
Florio", hanno partecipato alla promozione del progetto
"velocità e lentezza", che attraverso le sfilate e le mani-
festazioni in tredici tappe nazionali, ha chiuso proprio a
Nicolosi il suo ideale iter di avvicinamento ad Expo 2015,
in onore del quale è stato ideato. Venerdì 18 settembre,
a Pergusa si è tenuto un test drive di Mercedes, Suv e
Pik - Up, sabato 19, invece, tutte le auto iscritte hanno
composto un’ ordinato e bellissimo cordone per raggiun-
gere Nicolosi, da Pergusa. Ai piedi del vulcano, poi, è
stata organizzata "la notte dei motori", con la sfilata a
fari accesi delle automobili per il centro cittadino, e "mo-
tori in piazza", un’esposizione dei veicoli su piazza Vitt-
torio Emanuele. Le categorie partecipanti sono state
diverse, per soddisfare tutte le aspettative degli appas-
sionati intervenuti, i modelli, infatti, appartenevano alle
diverse categorie da competizione a super car, da mo-
derne a quelle di interesse storico. Anche in questa oc-
casione, infine, il sindaco Nino Borzì ha espresso la sua
soddisfazione per l'esito della manifestazione, che è riu-
scita ad attrarre a Nicolosi diverse migliaia di spettatori.

Rosamaria Trovato
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Approvato il bilancio a S. Gregorio
SAN GREGORIO. «Nonostante un taglio di spesa di 400
mila euro rispetto all’anno scorso per minori trasferi-
menti statali e regionali, – ha spiegato il primo cittadino,
Carmelo Corsaro -,  siamo riusciti, senza mettere ulte-
riormente le mani in tasca ai cittadini, a garantire i ser-
vizi essenziali e avere un bilancio di prospettiva». Gli
interventi più importanti sono previsti nel settore Lavori
pubblici e Servizi sociali. «Interventi importanti – ha con-
tinuato il sindaco - sono previsti nel settore Lavori pub-
blici relativamente alla manutenzione del verde perché
si tende ad un maggiore decoro facendo una progetta-
zione diversa da quella gestita negli ultimi due anni. Sa-
ranno fatti alcuni interventi pubblici a largo specchio ma
di piccole entità perché finanziati dalla nostre casse, e ri-
guarderanno la viabilità su via Ulivi, la riqualificazione di
alcune piazze e l’installazione di dossi in diversi punti».
Quest’ultima iniziativa era già prevista l’anno scorso, ma

i fondi furono destinati, poi, all’Istituto “Savio” per sop-
perire ai danni subiti per calamità naturali. «Grossi in-
terventi, invece, per i Servizi Sociali –  ha detto Carmelo
Corsaro - dove garantiremo, con i soldi del Comune, gli
stessi progetti che prima erano finanziati con soldi della
Regione o dello Stato garantendo 105mila euro per l’as-
sistenza agli anziani e l’autonomia scolastica con due as-
segni circolari di 17mila euro ciascuno per ognuna delle
due scuole sangregoresi; penso che il nostro Comune sia
l’unico a comportarsi così». Nel Bilancio approvato sono
previsti anche tanti altri piccoli interventi atti a migliorare
la qualità della vita dei cittadini di San Gregorio. «E’
grande la nostra soddisfazione perché il nostro bilancio
è stato approvato entro i termini di legge. Vi è stata la
presentazione, da parte dei consiglieri comunali, di un
unico emendamento che poi in aula è stato ritirato. Ciò
sta ad indicare che anche le stesse opposizioni hanno ri-
scontrato che non vi sono i margini per una grande ope-
ratività e che l’Amministrazione ha colpito nel segno in
termini di interventi prioritari». «Un plauso va all’Ammi-
nistrazione, all’ufficio e al collegio dei revisori dei conti –
ha commentato il presidente della commissione Bilancio,
Nunzio Pedalino – La mia commissione ha lavorato con
estrema serietà e tranquillità. Il bilancio risulta essere
equilibrato e ciò è dimostrato anche dal parere favore-
vole dato senza alcun voto contrario».

Istituito uno sportello 
per i giovani di San Gregorio

A San Gregorio è stato istituito il “Servizio per il Lavoro”,
sportello rivolto ai giovani sangregoresi, che l’Ammini-
strazione comunale ha reso attivo grazie alla collabora-
zione dell’Associazione “Agenzia del lavoro punto com”
presieduta da Giuseppe Milazzo. Lo sportello è aperto nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 presso
i locali del centro diurno e anagrafe siti in via Vincenzo
Bellini al civico 7. L’assessore alle politiche giovanili e so-
ciali, Sebastiano Sgroi, ha subito aderito all’attuazione di
tale “servizio di orientamento e politiche attive, istru-
zione e formazione”, che ha lo scopo di indirizzare e coin-
volgere prioritariamente i cittadini non impegnati in
attività lavorative non inseriti in un corso scolastico o for-
mativo, a intraprendere iniziative concrete per avvici-
narsi al mercato del lavoro. L’attività dello sportello, resa
operativa attraverso esperti di orientamento e di politiche
attive del lavoro, fornisce, tra gli altri, informazioni sul
lavoro, sulla formazione, sui diritti, sulla mobilità e sul
tempo libero; assistenza per la redazione del curriculum
vitae, con il relativo inserimento nel portale Nazionale di
“clic lavoro”, per l’incrocio offerta-lavoro. Inoltre pro-
pone, a seconda dei casi, interventi formativi e/o profes-
sionali e percorsi personalizzati per la ricerca attiva del
lavoroin un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pub-
blici e privati che saranno coinvolti. Per l’assessore Sgroi
si tratta «di un’iniziativa importantissima – ha detto -
considerata la congiuntura di crisi occupazionale del
paese, perché offre servizi mirati a sostenere e guidare i
giovani verso un orientamento formativo professionale
di inserimento nel mondo del lavoro».Partiranno a breve
anche dei corsi di formazione professionalizzanti. Ad an-
nunciarlo è l’assessore alla Formazione e Politiche attive
del Lavoro, Loredana Nicotra che sta per stipulare un
protocollo di intesa con l’Ente di Formazione “ e- Labo-
rando” di Catania, con il quale si potranno attuare corsi
di formazione professionalizzanti e la creazione di un
point center per informare i giovani sangregoresi sulle
misure attivabili nell’ambito del Programma Progetto
Giovani Sicilia. I corsi di formazione saranno rivolti ai gio-
vani Neet di età compresa tra i 18 ed i 29 anni aderenti
a Garanzia Giovani, avranno la durata di 200 ore con
rimborso spese mentre i tirocini formativi saranno diret-
tamente retribuiti dall’Inps per una durata di sei mesi.
L’assessore Nicotra ha affermato “Questo passaggio lo
definirei pioneristico da parte di quest’Amministrazione,
capace di dare un’opportunità tangibile e per questo mo-
tivo provo un particolare senso di orgoglio e di grande
speranza”. «I progetti e i servizi rivolti ai giovani – ha
spiegato il primo cittadino, Carmelo Corsaro -, hanno la
priorità. La nostra Amministrazione, proprio perché com-
posta per la maggior parte da giovani, sta lavorando per
dare non solo opportunità di lavoro, in base alle leggi e
alle risorse disponibili, ma anche per dare loro fiducia nel
futuro e in se stessi».

Giuseppe Giulio
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Ogni Sabato aperto

Un nuovo mezzo alla protezione civile 
di Aci Sant’Antonio

ACI SANT’ANTONIO. Nel mese di settembre il Comune di
Aci Sant’Antonio ha ottenuto un mezzo importante, di-
fatti è stato ritenuto dal dipartimento regionale della pro-
tezione civile come uno dei paesi più esposto al rischi
idrogeologici e ad incendi. Il Comune aveva partecipato
ad un bando pubblicato lo scorso 1 giugno e  ha ottenuto
l’assegnazione di un fuoristrada a trazione integrale do-
tato di modulo antincendio di quattrocento litri. La scelta
dei punteggi sono stati assegnati in base al livello di ri-
schio incendio ed idrogeologico, alla distanza dai più vi-
cini distaccamenti dei Vigili del fuoco e del Corpo
forestale, all’assenza di un mezzo antincendio, dall’aver
adottato o meno il Piano di Protezione civile, dalla dispo-
nibilità di una sede operativa e dal numero di volontari
disponibili a formare la squadra di spegnimento. Il mezzo
è stato dato in comodato d’uso, completamente gratuito
alla protezione civile che potrà utilizzarlo con il supporto
dei giovani del volontariato. Qualora invece insorgessero
emergenze o calamità naturali, il dipartimento potrà
chiedere a tutti i comuni beneficiari, l’utilizzo dei mezzi
a disposizione sia per risolvere, nel più breve termine
possibile la situazione d’emergenza, sia per le assegna-
zioni temporanee o di lavoro post-calamità dei volontari.
In questo modo, Aci Sant’Antonio potrà contribuire a far
parte integrante della colonna mobile regionale nelle at-
tività di protezione civile, e in particolare, nel contrasto
agli incendi di interfaccia. Le assegnazioni rimarranno in
vigore fino al 31 dicembre 2016. Soddisfattissimi il sin-
daco Santo Caruso e l’assessore con delega alla prote-
zione civile Santo Romano, i quali da sempre si sono
battuti nella formazione del centro operativo comunale,
nella richiesta delle nuove divise, e nella ricerca di una
sede degna di questo nome.

Eleonora Villeri

A San Gregorio festeggiata 
la Madonna degli Ammalati
SAN GREGORIO. La rievocazione quinquennale in onore
della Madonna degli Ammalati, compatrona di San Grego-
rio si è svolta nel migliore dei modi, grazie anche al meteo
che ha concesso un altro scorcio d’estate. La svelata del
simulacro della Madonna in Chiesa Madre, con la proces-
sione per l’offerta della cera da parte  delle confraternite e
dei gruppi parrocchiali ha dato inizio alla festa “Granni”.
Poi è stata la volta dell’uscita del simulacro della Madonna
che ha attraversato i quartieri “Scala” e “Radiusu”, tirata
da moltissimi bambini e accolta trionfalmente da tanti cit-
tadini. La domenica è stata il giorno più importante che con
la presenza dell’Arcivescovo Monsignor Salvatore Gristina,
che ha presentato alla cittadinanza il nuovo parroco dioce-
sano Don Ezio Coco che succede al salesiano Don Salvatore
Scarpato. Con quest’avvicendamento, i padri salesiani la-
sciano dopo centovent’anni la reggenza della parrocchia
Santa Maria degli Ammalati. I salesiani resteranno comun-
que nell’Istituto Sacro Cuore di via Roma con le comunità
di accoglienza. L’arcivescovo alla presenza delle autorità ci-
vili e militari e di tutto il comitato festeggiamenti “San Gre-
gorio Magno”, promotore dell’opera, ha benedetto la statua
marmorea della Madonna degli Ammalati scolpita dallo scul-
tore Vito Guardo. La Madonna, posta su un grande ceppo in
pietra lavica, all’interno della villetta antistante al Municipio,
volge lo sguardo e la sua benedizione verso la principale via
Umberto. I cittadini di San Gregorio sono fortemente votati al culto mariano. Santa Maria degli Ammalati, infatti,
non è l’unica che i fedeli di San Gregorio adorano. C’è anche la Madonna Immacolata con l’omonima chiesa al Piano.
Nella serata è continuata la processione del fercolo della Madonna che questa volta ha visitato i quartieri “Chianu” e
“Chiazza” finitosi con il rientro in Chiesa Madre accompagnato dai fuochi d’Artificio. «Già dal mio insediamento – ha
detto il sindaco, Carmelo Corsaro - ho stimolato e favorito il rifiorire di associazioni e club, soprattutto giovanili, per
un profondo richiamo alla propria identità culturale. Senza la partecipazione di tutti questo sentimento unitario non
potrebbe concretizzarsi. La Festa della Madonna lo incarna tutto. L’unità e la compattezza della mia giunta e dei con-
siglieri di maggioranza – infine - mi permettono di lavorare in tal senso con molta serenità».        Giuseppe Giulio

Aetnacon 2015 concluso a S. Gregorio
SAN GREGORIO. E’ stato un successo la sesta edizione
di Aetnacon, la “tre giorni” sull’arte fantastica e la lette-
ratura di genere andata in scena presso l’auditorium
“Carlo Alberto Dalla Chiesa” di San Gregorio di Catania.
L’evento - organizzato dalle associazioni Fondazione
Science Fiction e TerSicula, col patrocinio del Comune di
San Gregorio e il contributo di Elara Libri – ha puntato i
riflettori sul fenomeno migratorio con l’obiettivo di sen-
sibilizzare l’opinione pubblica: «Un argomento di rile-
vanza internazionale – ha commentato il sindaco della
città ospitante Carmelo Corsaro – che partendo dall’im-
maginazione e dalla finzione ha condotto a un’ampia ri-
flessione su problemi che stanno investendo,
commuovendo e preoccupando l’intera Europa». La pre-
senza di ospiti internazionali e nazionali alla convention
ha favorito il confronto tra esperienze diverse: «Il tema
dell’immigrazione e dell’emigrazione affrontato attra-
verso la prospettive del fantastico – ha sottolineato Lo-
redana Nicotra, assessore comunale alla Cultura – può
affascinare e coinvolgere anche chi si avvicina per la
prima volta a questi linguaggi artistici». La manifesta-
zione è stata inaugurata con i saluti dei rappresentanti
dell’Amministrazione comunale e degli organizzatori En-
rico Di Stefano (Fondazione SF), Rosario Tomarchio (Ter-
Sicula) e Armando Corridore (Elara libri). Dopo sono
seguiti gli interventi  di Zied Mejri, fumettista e illustra-
tore tunisino; di Maurizio Manzieri, artista del settore di
fama internazionale; e del giornalista Davide Camar-
rone che ha presentato il suo libro “Lampaduza. Si è pro-
seguito, con le prime fasi del torneo di giochi da tavolo
e la rilettura “ucronica” del caso Majorana a cura di Clau-
dio Chillemi e Armando Corridore. Significativo il colle-
gamento in videoconferenza con Magnacavallo (MN) per
un confronto tra l’emigrazione siciliana e quella lom-
barda, con gli interventi di Francesco Buttà dell’associa-
zione “Siciliani in Patria e nel Mondo”, Enrico Milani,
storico dell’emigrazione lombarda, e di Péricles Gaspa-
rini autore di “Al di là dell’oceano - La ricerca di un’iden-
tità”. Faranno da colonna sonora i canti degli emigrati
siciliani eseguiti da Mimmo Aloia e Laura Giordani. Pre-
miato per la carriera l’attore catanese Mario Opinato.
L’assessore Nicotra ha ringraziato il consigliere Giovanni
Zappalà per la preziosa collaborazione, così come anche
Pippo Butera e il geometra Massimilano Cavallaro.                               

G.M.G.
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Il 3 ottobre inizia la C1, 
in C2 volano Ramacchese e Stella Rossa
Il campionato di serie C1 inizierà sabato 3 ottobre, una
sola squadra etnea ai nastri  di partenza: Mascalcia C5. La
squadra del patron Caruso che è approdata alle semifinali
di Coppa Italia di C1 farà visita alla Futsal Regalbuto, que-
st’ultimi eliminati dalla competizione proprio dalla squadra
catanese. In C2 si sono già disputate le prime due giornate
di campionato. A punteggio pieno nel girone B è la Ramac-
chese di mister Grasso, frutto di due vittorie contro la
Nuova Pro Nissa 6-1 dove sono stati dedicati i primi tre

punti stagionali al  capitano Gulizia e la sua sposa Giusy,
grande la prova di Rolo autore di 3 reti così come a segno
n trasferta nella seconda giornata nel derby contro I Ca-
latini vinta con il risultato 7-5. Decisivo è risultato nell’in-

contro il portiere della Ramacchese Troìa, autore di splen-
dide parate salvando più volte il risultato. Nel prossimo in-
contro, la Ramacchese sfiderà la quotata squadra  dei
templi dell’Akragas Futsal, al momento seconda in classi-
fica. Ufficializzato il nuovo main sponsor "Edil Mogavero",
la Ramacchese ringrazia tutta la famiglia Mogavero per il
prezioso contributo. Nel girone C la Stella Rossa di Acireale
è al comando insieme agli isolani del Salina punteggio
pieno, grazie alle due vittorie. L’Aciplatani allenata da
Bosco è al secondo posto dopo una vittoria ed un pari,
quest’ultimo in rimonta 4-4 in trasferta a  Barcellona Pozzo
di Gotto contro il Mortellito, con 3 gol di Drago e 1 di Pa-
gano. Una squadra quella di Corvaia e Petrina (ex Acireale

C5) di tutto rispetto, che punta a vincere il girone con gio-
catori di categoria nazionale come Tornatore, Pagano,
Riolo e il portiere Latino. Nel girone D La Madonnina Bel-
passo e Catania C5 con 3 punti. G. M. G. 

Calcio A 5

Nella foto la squadra Ramacchese durante la presentazione della rosa in piazza. 
Da sinistra a destra: Gurrisi, R. Plicato, C. Plicato, Sgarlata, Troìa, Gulizia, Limoli, Grasso (allenatore), Ranno, Rolo, 

Azzolina, Minessale, Cirino, Tardo, Zappalà, Fraccavento.  

La barzelletta “do zu Peppino” 
e la vigilessa

Allora io ero fermo con la
macchina che aspettavo
a mia moglie che usciva
dalla farmacia e ad un
tratto mi vedo arrivare
una bella vigilessa, tutta
formosa con una mini
gonna e mi fa così:
“Senta lei cosa ci fa qui,
io nella mia mente ho
pensato che dovrei stare
a letto con lei”. Dopo ri-
fletto e ci dico senta si-
gnora e, lei che signora e
signora. La vigilessa gli dice: io sono una vigilessa l’ha
capito? Adesso si o no?. Questa non mi ha fatto parlare
e mi ha detto: senta  questa è la seconda volta che
glielo dico, guardi che la prossima volta c’è la faccio.
Allora lo zio Peppino: magari  c’è la faccia, perché mia
moglie ci ha provato tante volte e speriamo che questa
vigilessa ci riesca.

Il racconto “do zu Peppino”
Non so se voi lo sapete, ma io di notte dormo poco e
questa insonnia mi porta spesso a girovagare per casa
nell’attesa che mi venga sonno. Purtroppo, poche notti
fa, questo  non è accaduto. Svegliatomi alle tre e trenta
del mattino, non sono più riuscito a prendere sonno e
così ho deciso di andare a comprarmi le sigarette. Ov-
viamente sono andato al  chiosco cui sono solito rifor-
nirmi e cui ormai mi conoscono. Antonio, il banconista
pacioccone, con il suo solito sorriso mi domanda: <<
Zù Peppino, ma non è che la zia  Maria ti ha buttato
fuori casa?>> ed io, con fare gagliardo, rispondo:
<<zia Maria non mi ha mai buttato fuori casa per il
semplice fatto che io mi sono sempre comportato bene
ed ho svolto i miei doveri coniugali e comportamentali.
>> Detto questo, giro sui tacchi e, tra me e me, dico
:<< Dato che mi hai trattato così, io questo mese, i cin-
quanta euro non te li do …  acchiappiti chistu>>.

Una nuova associazione 
a Cannizzaro: Arca

Ad Agosto è nata l’as-
sociazione sportiva e
culturale “Arca” di
Cannizzaro, frazione
di Aci Castello. Creata
da membri dell’orato-
rio della parrocchia

“Immacolata Concezione” in sinergia con il parroco e il
suo vice, l’associazione si propone come tangibile risposta
alla necessità di aggregazione dei giovani. Il nucleo prin-
cipale è formato dal presidente Fabio la Rosa, il vice pre-
sidente e vicario Salvatore Marletta, il vice presidente
Salvatore Bongiovanni e il segretario Emiliano Balsamo.
A differenza di altre associazioni, Arca di Cannizzaro pur
avendo un’identità ben definita spazia dalle attività spor-
tive (calcio e pallavolo) a quelle artistiche (teatro e mu-
sicale) e culturale (doposcuola). Grande attenzione è
stata posta anche ai “giovani della terza età” che po-
tranno usufruire della così detta ginnastica dolce. Altro
aspetto fondamentale è la volontà dell’associazione di at-
tingere a strutture e personale del territorio. Ecco quindi
che si configura la volontà reale di dimostrare, se ve ne
fosse bisogno, che Cannizzaro è luogo d’eccellenze che
come diamanti grezzi aspettano solo di brillare alla luce
del sole. Per informazioni gli interessati potranno contat-
tare: Salvatore Bongiovanni (cell. 3934001370) respon-
sabile per le attività sportive, Salvatore Marletta (cell.
3891725366) responsabile per le attività artistiche e gin-
niche al numero; per ogni altra necessità si può scrivere
all’indirizzo mail arcadicannizzaro@gmail.com.

Per la tua pubblicità telefonare al
347 3482470 - 346 1020971
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Serie D calcio a 5 e  giovanili 
il 24 ottobre si inizia

Il prossimo 24 ottobre inizierà il campionato provinciale di
Serie D così come quello del settore giovanile con Allievi e
Giovanissimi, dove al momento si registrano meno iscri-
zioni, rispetto alla precedente stagione. Tra le squadre
partecipanti la Femminile Catania sarà allenata quest’anno
dal tecnico Scardaci. La squadra del direttore sportivo Di
Guardo, giocherà le gare interne a S. Agata Li Battiati, si
è rafforzata con l’arrivo dei giocatori Isola, Platania, Vi-
glianisi, Arena, Musumeci, Barbagallo, D’Agostino e Ger-
vasi. L’obiettivo è di vincere il campionato, non attraverso
i play-off così come già avvenuto lo scorso anno. Lo Spor-
ting Catania (l’anno scorso sotto il nome dell’Andrea
Stimpfl) sarà allenata da Paladino. La squadra è stata raf-
forzata dai nuovi arrivi: Carapezza, Rizzo, Musumeci, Ga-
briele, Barbagallo e La Farina. Il presidente Tuccio Testa si
pone come obiettivo di arrivare ai play-off, lo scorso anno
traguardo quasi raggiunto. Il Calcio Giarre sarà allenato
da Rao. I nuovi rinforzi sono: D’Urso, Sciuto, Le Mura,
Reyab, Tosto e Malaponti. La squadra giarrese l’anno
scorso si chiamava Giarre Calcio, quest’anno punta a rag-
giungere i play – off.  Lo Sporting Don Bosco che disputerà
le gare interne a Gravina (new entry) sarà allenato da Di
Gregorio. Nella rosa i giocatori di esperienza sono: Anfuso,

Baranello, Di Lorenzo e  Torrisi. Obiettivo come primo anno
è di fare bene. Lo Sport Club Scordia anche per questa
stagione sarà allenato da Calandra, anche qui nuovi arrivi:
La Spina, Andrea e Fabio Mangano, Maugeri, Fisichella,
Virgata, Lupica, Ragusa, Castiglia. L’obiettivo è puntare di-
rettamente al salto di categoria. Infine parteciperà al pros-
simo campionato di Serie D la Nbi Misterbianco che sarà
allenata da Mastroeni e Marchese. Nella rosa elementi
qualità come Alessi, De Luca, Di Prima, Contarini, Russo e
Arena. Negli Allievi e Giovanissimi la Meta dei patron Mar-
letta e Musumeci puntano  a vincere entrambi i campio-
nati, allestendo una rosa di tutto rispetto, ad ostacolare il
loro cammino potrebbe essere La Meridiana di Iuculano.
La Ramacchese quest’anno parteciperà ai campionati sia
Allievi (allenatore Pino Limoli) che Giovanissimi (allenatore
Francesco Nicolosi), mentre la scuola calcia è affidata ai
tecnici Ottavio Nicotra, dott. Alessandro Murgo e dott.
Francesco Lo Re. Per la prima volta il Linguaglossa allenato
da Torre parteciperà al campionato Giovanissimi. Per il se-
condo anno consecutivo, parteciperà solo nel campionato
Allievi lo Sportland 2000 allenato da Costa che giocherà
le gare interne a Brucoli. Dopo essere scomparsa la storica
Acireale C5 più volte vincitore del titolo nazionale, Corvaia
e Petrina ripartono al timone dell’Aciplatani, dove parteci-
peranno solo al campionato Allievi allenata da Petrina con
una rosa tutta nuova, l’obiettivo è sperare di fare un buon
campionato.                            Salvatore Leone


