
CATANIA. Per gua-
dagnarsi uno dei 2
mila tirocini previsti
dal Piano Giovani,
non ci sarà più bi-
sogno di tenere il
dito sul mouse del
computer, come fa-
cevano i pistoleri
nei duelli dei vecchi
film western, nella
speranza di essere
più veloci dell’av-
versario ed entrare
nel sistema infor-

matico. Sul sito della Regione è stato pubblicato, lunedì 18 agosto, un nuovo avviso su “Ti-
rocini formativi, modalità di attuazione”. Un “avviso” che fa pulizia delle procedure che
hanno provocato un vero pandemonio il 18 luglio e il 5 agosto scorso.  Con il nuovo bando,
sono state messe insieme sia le risorse del Piano giovani sia quelle della Garanzia giovani
(i cosiddetti Neet, che non studiano e non lavorano) e per i giovani diplomati. Un finanzia-
mento complessivo di 74.670.723, per un totale previsto di 20.306 tirocini. .Non sono tenuti
ad ulteriori adempimenti per coloro già iscritti al portale www.pianogiovanisicilia.com. Il
loro curriculum vitae, sarà automaticamente traslato nella banca dati del Sistema Infor-
matico Lavoro nei 65 Centri per l’Impiego della Regione Sicilia. Stesso meccanismo per-
mane per i “soggetti ospitanti” o datori di lavoro che avevano attivato l’offerta di tirocinio tramite il portale
www.pianogiovanisicilia.com. la loro disponibilità sarà riversata sul Sistema Informativo Silav Sicilia. Entro il prossimo
22 settembre fino al 30 novembre, il bando resterà aperto, per i “soggetti ospitanti” che non l’avevano fatto, ma che
fossero interessati all’attività di un tirocinio, potranno candidarsi direttamente rivolgendosi ad un Centro per l’Impiego,
che provvederà ad inserire la proposta su Silav Sicilia. Identica opportunità viene offerta ai giovani tra i 18 e i 29 anni
e per quelli tra i 25 e i 35 anni in possesso di un diploma, che non si erano iscritti al portale del Piano Giovani, possono
farlo entro il 22 settembre, recandosi presso un Centro per l’Impiego o utilizzando il sito www.silavsicilia.it. Non sarà
più il caso a decidere, una volta pubblicate offerte e disponibilità, i giovani potranno inviare il proprio curriculum diret-
tamente al potenziale datore di lavoro che avrà la possibilità di individuare il candidato che ha i requisiti corrispondenti
alle proprie esigenze, sarà il Centro per l’Impiego a convocare gli interessati per attivare il tirocinio. Giovanni Zizzi
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CATANIA. Con ottanta cause, per ogni mille abitanti, la città di Catania risulta
essere la più litigiosa in Sicilia, nell’ultimo anno, questo dato le ha fatto rag-
giungere il primo posto in Sicilia (al  19° posto in Italia), ossia si litiga di più
nelle aule di giustizia. Il numero delle cause totali raggruppa le cause civili, pe-
nali e fiscali in primo grado. Basti pensare che a Catania sono iscritti a ruolo
nel 2012, 53.615 processi civili (cioè 48,3 cause per mille abitanti) 25.469 pro-
cessi penali  ( 22,9 ogni mille abitanti) e 9.954 sono i nuovi ricorsi pervenuti
alle commissioni tributarie provinciali nel 2013. Catania è al primo posto tra le
città siciliane per le lite fiscali. Nel 2013, sono pervenuti alle commissioni tri-
butarie provinciali  9.954 nuovi ricorsi (9,2 ogni mille abitanti). La domanda di
giustizia dei cittadini rivolta ai giudici è altissima, e questo nonostante diverse
misure siano intervenute per alleggerire il carico dei tribunali, cercando di sco-
raggiare quelle cause inutili e pretestuose che inceppano il meccanismo già
lento della giustizia. La classifica è stata redatta dal Sole24ore sui flussi del
contenzioso in attesa dei provvedimenti annunciati per la fine del mese di ago-
sto dal ministro Orlando, che punta a dare più spazio alle soluzioni stragiudiziali
per evitare proprio di arrivare in tribunale. Nel settore delle cause civili ci sa-
rebbe la possibilità per le parti ( sia in primo grado che in appello) di far “spo-
stare” la lite davanti ad un collegio di arbitri scelti tra gli avvocati.

G. Z.

Flop “Click day”, nuovo piano , risorse unite: 
20.306 tirocini, da 18 a 35 anni la platea 
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Catania, la città più litigiosa in Sicilia: 

80 cause su1.000 abitanti

Il direttore Leone premiato a S. Alfio 
al “1 premio dell’Etna”

S. ALFIO. Il nostro Editore e Direttore responsabile
Nunzio Stefano Leone, è stato premiato a Sant’Alfio
nella serata del “1 premio dell’Etna” da Carmelo Nico-
demo direttore dell’emittente televisiva Rei Tv, con una
targa in qualità di giornalista e ciò non può che ralle-
grarci. Sappiamo della sua coerenza, l’impegno profuso
quotidianamente, per il mondo della carta stampata,
anche se ci sono ancora alcuni detrattori che non hanno

capito o piace
fare orecchie da
mercante. In una
serata d’agosto
2014 a Sant’Al-
fio, alla presenza
di un nutrito nu-
mero di spetta-
tori, tra cui il
primo cittadino
Giuseppe Maria
Nicotra, sono
state premiati di-
versi personaggi
per ambiti: cul-
turale, letterario,

sportivo e artistico. Nella fattispecie, è stato ricono-
sciuto il lavoro giornalistico quotidiano del nostro Nun-
zio Stefano Leone, dove gli è stato donato una targa in
premio importante non tanto per il valore intrinseco,
ma per il suo significato. La motivazione: per la profes-
sionalità profusa e l’impegno. G. Z.
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Acireale. Iniziati i lavori di manutenzione 
per la messa in sicurezza della Ss 114

ACIREALE.  Nei giorni scorsi, hanno preso il via i lavori di
manutenzione per la messa in sicurezza della strada sta-
tale 114 da parte dell’Anas, la strada che costeggia il cen-
tro abitato del comune di Acireale per poi estendersi dalla
frazione di Capomulini fino all’incrocio con S. Maria Am-
malati. L’inizio dei lavori ha avuto inizio quando, a seguito
dell’ennesimo incidente mortale, l’Associazione giovanile
“L’ Impulso” ha promosso una petizione popolare, che ha
raccolto oltre 8000 firme al fine di promuovere dei lavori
che potessero arginare la pericolosa situazione. Analoghe
sollecitazioni erano giunte, nel corso di un incontro uffi-
ciale, da parte dell’Amministrazione comunale di Acireale.
La risposta, strano ma vero, non è tardata ad arrivare ed
i primi segnali che la situazione potesse trovare una so-
luzione è arrivata in prossimità delle festività di ferrago-
sto. A scopo precauzionale verranno  installati dei
rilevatori  e delle telecamere che, grazie a dei pannelli lu-
minosi, segnaleranno la velocità del transito automobili-
stico. Nonostante buone parte delle apparecchiature sia
stata già installata, per molti pannelli si aspetta ancora
l’allaccio alla rete elettrica comunale. Il presidente del so-
dalizio giovanile, Salvo Leotta, ed il sindaco Roberto Bar-
bagallo, manifestano il proprio entusiasmo per la celerità
dei lavori svolti dall’Anas la quale, in prossimità della villa
Belvedere, aveva già provveduto all’installazione di un
semaforo intelligente.                                                                               

Giordano Marcello Gego

Riparato ad Acicastello 
l’acquedotto comunale
ACICASTELLO. Si sono conclusi nei giorni scorsi ad Aci-
castello, i lavori di manutenzione alle tubature dell’acque-
dotto comunale sito in via Stazione, nei pressi
dell’incrocio con la strada statale 114. Dopo un iniziale
attimo di smarrimento dovuto al cambiamento del colore
delle acque per via dei lavori, il torrente Toscano ha po-
tuto finalmente rinascere e la sua ricca e voluminosa ca-
scata gorgogliare. Dopo gli iniziali disagi, dovuti al fatto
che l’acqua sia stata tolta dalle abitazioni, successiva-
mente le migliorie apportate hanno fatto si che la zona
potesse nuovamente ritornare asciutta e libera da ogni
infestazione di insetti. Tempo fa, lo stesso problema era
stato riscontrato alla “Praca” del castello dove, tutt’ora,
sopravvivono i bresti semicircolari dell’ormai ben nota
“fossa dei serpenti”. Quest’ultima, nonostante i numerosi
(e comprensibili) divieti ad arrecarvi, sempre è stata
meta dei cosiddetti fanatici della tintarella. In questa sta-
gione estiva sono finalmente scomparse quelle zone ac-
quitrinose e paludose che fungevano da richiamo per
numerosi insetti e quant’altro. Si pensò inizialmente che,
a causare tali disagi, potessero essere gli scarichi di via
Savoia o di zone ad esse adiacenti, ma poi si capì che il
problema era legato ad un guasto alle tubazioni del ser-
vizio idrico. L’intervento di riparazione, atteso da anni, ha
così portato ad un ripristino della normalità della situa-
zione. Giuseppe Gego

Lettera aperta 
al presidente della Regione Crocetta

Egregio signor Presidente, nonostante il rispetto che gli
dobbiamo per la sua alta carica, ci corre l’ obbligo di sot-
tolineare molte lacune del suo governo regionale, si co-
glie l’enorme difficoltà tra apparire ed essere, cioè, oggi
si dice una cosa e domani se ne fa un'altra. Poi polemiche
senza fine con i partner del suo governo che lo sosten-
gono. Assessori incapaci e senza alcuna esperienza ripor-
tano la Sicilia in serie D, ormai tutto è allo sfascio più
totale, incarichi distribuiti alla vecchia maniera di fare po-
litica è questa la sua novità? Noi ci interessiamo di agri-
coltura essendo dei tecnici agricoli, oggi è un disastro,l a
maggior parte delle aziende agricole sono al collasso,
leggi e bandi emanati dalla Regione sono sempre illeggi-
bili, sempre cavillosi,sempre più  burocratici, l’Europa non
vuole questo! Molte pratiche inevase c/o le IPA per man-
canza di fondi, eppure i proclami non mancano, dove
vanno a finire i soldi della CE? Perchè sono anche i nostri
soldi, dei contribuenti tartassati ed insultati quotidiana-
mente con pratiche inevase, ognuno non sa niente di
niente. Gli agricoltori ci chiedono ogni giorno che cosa
hanno fatto i soldi danni delle gelate 2008, noi rispon-
diamo che quando c’era la democrazia, una volta accre-
ditate le somme le IPA provvedevano direttamente al
risarcimento, oggi la Regione ritira le somme per gestirle
direttamente: si dice dittatura o falsa democrazia? Gli
agricoltori sono stanchi signor Presidente, oggi li pren-
dete in giro più di ieri e domani sarà più di oggi. I suoi
falsi appelli durante la campagna elettorale sono stati
smascherati, lei incarna il vecchio facendolo apparire per
nuovo con i suoi continui proclami, appelli a chi? per
cosa? Avevamo un assessore all’Agricoltura il dott. Cal-
tabellotta che stava lavorando bene e giusto a favore di
questi poveri e disgraziati agricoltori che ci credono an-
cora ed è stato silurato (si ricordi il solo). Importiamo
agrumi da altri paesi ed i nostri si rovinano sugli alberi,
bella politica la sua. Nelle aranciate non c’è traccia di
succo di arancia o di limoni, non c’è traccia la tracciabilità
di un prodotto e spesso lo troviamo mascherato come si-
ciliano quando non lo è e lei lo sa benissimo. Risulta dif-
ficile governare? Lasci e se ne vada a casa: meglio le
dimissioni che essere poi dimesso dai cittadini siciliani,
se lo ricordi signor Presidente.

Angelo Privitera,  
Presidente Federazione Periti Agrari 

e Periti Agrari Laureati della provincia di Catania

ACIREALE. Si è svolta la cerimonia
del torneo “Dott. Enrico Puglisi”,
intitolato ad un valente scacchista
acese,  giunto quest’anno alla 11ª
edizione ed organizzato dalla So-
cietà Dilettantistica Galatea Scac-
chi. Il torneo si articolava in otto

turni di gioco con la for-
mula italo-svizzera, con
un’ora di tempo a di-

sposizione per giocatore ed al quale hanno partecipato 15
giocatori. Ha vinto Paolo Di Mauro, 2° Giovanni Sposito,
3° Salvatore Fresta. Nella foto, da sinistra: Rodolfo Puglisi,
figlio di Enrico, a cui è stata intitolata la competizione, con
i premiati Sposito, Di Mauro e Fresta.

Torneo “Dott. Enrico Puglisi”

Aci Bonaccorsi. Ad ottobre scade l’istanza 
per il contributo integrativo 
per le abitazioni in locazione

ACI BONACCORSI. Il 14 ottobre prossimo, scade la pre-
sentazione dell’istanza corredata da documentazione,
per richiedere il contributo integrativo per le abitazioni
in locazione. L’Amministrazione comunale di Aci Bonac-
corsi, comunica alla cittadinanza, che presso l’ufficio dei
servizi sociali del Comune, sono disponibili le domande
per l’accesso ai contributi integrativi del canone di loca-
zione relativo all’anno 2013. Al beneficio, possono ac-
cedervi tutti i cittadini residenti, che abitano in alloggio
in locazione nel Comune di Aci Bonaccorsi con regolare
contratto registrato e che fruiscano di un reddito fami-
liare annuo imponibile complessivo, riferito ai redditi
anno 2013 non superiore ad euro 12881,18 per la fascia
A oppure non superiore a euro 14838,27 per la fascia
B. L’entità del contributo massimo erogabile varia tra i
3098,74 euro annui e i 2324,05 annui. Inoltre il contri-
buto integrativo, potrà essere erogato solo a seguito di
attribuzione delle risorse da parte della Regione Sici-
liana. Possono accedere al contributo, anche i cittadini
extracomunitari residenti da almeno 10 anni nel territo-
rio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Sicilia, e
che siano in possesso di regolare carta o permesso di
soggiorno, titolari di un contratto di locazione registrato
ed in regola. Gli interessati che vorranno inoltrare
istanza, dovranno far pervenire al Comune di Aci Bonac-
corsi, la documentazione necessaria entro e non oltre il
prossimo 14 ottobre.                                                                                  

Nunzio Leone
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NICOLOSI. All'altezza del rifugio Sapienza di Nicolosi, è
stato eretto nel 1945, l'altare dedicato alla Madonna delle
Nevi, distrutto e riedificato dopo l'eruzione del 2002. A cu-
rare il progetto è stato l'ingegnere Rosario Di Mauro che,
ogni anno, organizza una celebrazione per ricordare l'affi-
damento alla Madonna. Quest'anno, l'occasione è stata, in
particolare, arricchita dalla volontà di ricordare la figura del
Beato catanese Pier Giorgio Frassati che, studente del po-
litecnico di Torino, morì a soli 25 anni per una leucemia ful-
minante. La sua figura, di uomo retto, cattolico e amante
delle arrampicate, torna oggi di incredibile attualità e di-

venta ideale dedicatario del percorso di aggregazione cri-
stiana che collega lo stesso altare della Madonna della
Neve, sul territorio di Nicolosi, alla croce posta sul monte
Zoccolaro nel 1948 dai giovani dell'Azione Cattolica. Al mo-
mento, questo tracciato non è ultimato nel suo essere an-
cora a metà tra percorso alpino ed escursionista. Inoltre,
ad arricchire il quadro di Santi ricordati e chiamati a prote-
zione, l’architetto Salvatore Di Mauro ha ricordato che il
parco dell'Etna ha avviato le procedure per la propria dedi-
cazione a S. Benedetto, quest'anno che, per di più, ricorre
anche il 50esimo anniversario della dedicazione dell'Europa

al santo di Norcia, come da
decreto di Papa Paolo VI del
1964. É stato, anche, sotto-
lineato che il culto e il ri-
cordo della Madonna delle
Nevi è stato diffuso dai
padri salesiani che il pros-
simo anno celebreranno il
bicentenario della nascita
del fondatore Don Bosco. La
celebrazione, presieduta da
Monsignore Barbaro
Scionti, ha visto anche la
partecipazione di una dele-
gazione dell'oratorio di San
Filippo Neri, che ha, finora,
gelosamente custodito la
fotografia e diffuso la fama
di Pier Giorgio Frassati. In-
fine, un ringraziamento è
stato rivolto all'Amministra-
zione comunale di Nicolosi,
nella figura del sindaco e
dell'assessore Borzì, che
hanno permesso la realiz-
zazione, anche quest'anno,
della sentita celebrazione. 

Rosamaria Trovato

Tremestieri. Vietato l’uso dell’acqua potabile 
proveniente dal pozzo Saicop

TREMESTIERI. Con l’ ordinanza nu-
mero 42 del commissario straor-
dinario del Comune di
Tremestieri Etneo, viene vietato
temporaneamente nel territo-
rio comunale, l’uso ai fini pota-
bili dell’acqua per bere e
cucinare, distribuita dall’Acoset,
proveniente dal pozzo Saicop,

fino a quando non verrà comuni-
cato dalla stessa Acoset, la norma-

lizzazione delle concentrazioni di ferro. La
VI Direzione, ha dato mandato all’Urp di avvisare la po-
polazione, mediante pubblicazione sui tabelloni luminosi
e sul sito ufficiale del Comune di Tremestieri Etneo.  La
motivazione è riconducibile ai lavori di potenziamento del
pozzo Saicop, al fine di migliorare il servizio idropotabile
ed è stato rilevato che durante le attività di monitoraggio
dell’acqua distribuita è emerso un aumento delle con-
centrazioni di ferro, per un breve periodo, legata alle at-
tività in corso. L’ordinanza del commissario straordinario
del Comune di Tremestieri Etneo, è stata trasmessa al-
l’Asp competente del territorio. Giuseppe Gego

TREMESTIERI. Il 10 ottobre prossimo presso l’ufficio pro-
tocollo del Comune di Tremestieri Etneo, scade la presen-
tazione dell’istanza corredata da documentazione, per
richiedere il contributo integrativo per le abitazioni in lo-
cazione. L’Amministrazione comunale tremestierese, co-

munica alla cittadinanza, che presso l’ufficio dei servizi
sociali del Comune, sono disponibili le domande per l’ac-
cesso ai contributi integrativi del canone di locazione re-
lativo all’anno 2013. Al beneficio, possono accedervi tutti
i cittadini residenti, che abitano in alloggio in locazione nel
Comune di Tremestieri Etneo con regolare contratto regi-
strato e che fruiscano di un reddito familiare annuo impo-
nibile complessivo, riferito ai redditi anno 2013 non
superiore ad euro 12881,18 per la fascia A oppure non

superiore a euro 14838,27 per la fascia B. Inoltre il con-
tributo integrativo, potrà essere erogato solo a seguito di
attribuzione delle risorse da parte della Regione Siciliana.
Possono accedere al contributo, anche i cittadini extraco-
munitari residenti. Gli interessati che vorranno inoltrare

istanza, dovranno far pervenire al Comune di Tremestieri
Etneo, la documentazione necessaria entro e non oltre il
prossimo 10 ottobre sia di presenza, spedita con racco-
mandata ricevuta di ritorno oppure tramite pec all’indi-
rizzo www.comune.tremestierietneo@legalmail.it.
L’Amministrazione effettuerà dei controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni e autocertificazioni presentate.                                                                                                                  

Giuseppe Gego

A Nicolosi celebrato l’anniversario 
per ricordare l’affidamento alla Madonna

Il 10 ottobre a Tremestieri scade l’istanza 
per il contributo integrativo per le abitazioni in locazione

A Trecastagni festeggiati i 50 anni 
di sacerdozio di padre Alfio Torrisi
TRECASTAGNI. Sono ormai trascorsi ben 50 anni da
quando Padre Alfio Torrisi, rettore del Santuario dei com-
patroni Alfio, Cirino e Filadelfo di Trecastagni, ha ricevuto
la grazia del sacerdozio ministeriale. Sempre pronto ad
aiutare il prossimo al punto tale da mettere in secondo
piano la propria persona, padre Alfio, ha speso gran  parte
della sua vita con la piena volontà di vivere in comunione
con e per gli altri. Ecco quindi che i suoi tanto amati fra-
telli, hanno deciso di omaggiarlo con una serie di incontri
che, iniziati nella solennità dell’Assunzione, culmineranno
nel Pontificiale di domenica 7 Settembre prossimo. In
questa data, oltre alla presenza dell’arcivescovo metropo-
lita di Catania, monsignor Gristina, vedremo anche quella
del vescovo di Siracusa, Salvatore Pappalardo,  e del Nun-
zio Apostolico Alfio Rapisarda. In una piazza gremita di fe-
deli, padre Alfio non ha potuto far altro che ringraziare
quanti di loro hanno mostrato il sostegno e l’ammirazione
nei suoi confronti. Giuseppe Gego

Nicolosi. Quartieri in festa durante l’estate

NICOLOSI. Agosto è per eccellenza il tempo della va-
canza, al mare o in montagna, e per questo ogni Comune
tende a concentrare in questo mese tutte le principali at-
tività di intrattenimento organizzate per i turisti. Così,
anche ogni angolo del paese ha, a suo tempo, avuto la
possibilità di divenire sfondo di qualche manifestazione,
o perché qualche locale ha investito sulla propria imma-
gine organizzando una o più serate da inserire nel pro-
gramma estivo del comune, o perché ad ogni quartiere
è data la possibilità di celebrarsi e di rinnovarsi.Infatti, a
questa esigenza di capillare partecipazione all'estate del
comune, corrispondel'organizzazione delle feste di quar-
tiere, cioè delle serate di intrattenimento m usicale e di
allegria organizzate direttamente dagli abitanti del sob-
borgo. Così, "Taporro", "Calcare", "Timpo" e "San Fran-
cesco", antiche denominazioni di questi quartieri,
acquistano, di diritto, la possibilità di mettere in mostra
la propria voglia di vita e di allegria. Inoltre in tempi dif-
ficili come questi in cui l’indisponibilità del Comune di Ni-
colosi a partecipare economicamente potrebbe farsi
sentire, al contrario, si apprezza ancora di più la voglia
di darsi e di collaborare dei vicini di casa che nel loro pic-
colo si industriano per gestire al meglio queste occasioni.
Infatti, durante il loro turno di festa in questi angoli del
paese, risulta tangibile la possibilità di poter parlare di
vita a misura d'uomo, perché, davanti alle comode at-
trattive della vita del centro del paese e della grande
città, ogni quartiere risponde ribadendo la possibilità di
recuperare un rapporto più diretto e autenticamente col-
laborativo con il vicinato. Rosamaria Trovato
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Pedara e la nuova viabilità
PEDARA. Aria di novità nella circolazione veicolare del
Comune di Pedara, che, si sta avviando ad assumere
una nuova direzionalità. Infatti, per accedere a piazza
Don Diego, finora raggiungibile da Trecastagni attra-
verso via Altavilla e Corso Ara di Giove (fino al 21 giu-
gno), e da Nicolosi per via Capitano Tomaselli, adesso è
stata aperta una nuova strada di accesso, la via Etnea.
Questa, finora, era stata percorribile solo come percorso
d'uscita dal centro cittadino, in direzione Tremestieri.
Vista la novità importante, è stato necessario, oltre a
modificare la segnaletica orizzontale e verticale, porre
al centro dello sbocco sulla piazza una transenna con un

visibilissimo divieto d'accesso. Così, per 15 giorni circa,
chi arrivava sulla piazza antistante la cattedrale di S.
Caterina, ma doveva proseguire per un altra destina-
zione,poteva imboccare solo due strade, o la provinciale
141 o il corso Ara di Giove. Già il 21 giugno però, il
tratto di via Altavilla-corso Ara di Giove è diventato per-
corribile, dalla piazza in direzione Trecastagni, trasfor-
mando questa strada da arteria in entrata a via d’uscita.
Così, nel giro di pochissimo tempo, la viabilità in entrata
ed uscita dalla piazza ha cambiato radicalmente aspetto,
con un effetto non troppo condiviso dagli automobilisti,
già indecisi dopo la prima modifica (via Etnea), poi
spiazzati per la seconda (via Altavilla). In ogni caso, si
spera sia stato solo un effetto dettato dal naturale con-
servatorismo degli automobilisti, che hanno dovuto tro-
vare percorsi alternativi, prima per una novità, poi, per
l’altra. Anche perché, diventa fondamentale che tutti si
adeguino alla modifica di itinerario in entrata da Treca-
stagni, altrimenti, a farne le spese sarebbe il centro cit-
tadino che, per evitare giri e rigiri verrebbe proprio
evitato ricorrendo alla via Pizzo Ferro che del tutto esula
dal cuore del paese. Nonostante, il normale spaesa-
mento iniziale, sembra che la novità di via Etnea sia
stata ormai digerita, mentre, ora, tocca alla seconda
farsi apprezzare. Il rischio, per chi deve solo attraver-
sare il paese, di decidere per un totale aggirare il centro
sembra essere una vera e propria minaccia, portando
molta affluenza sulla strada esterna, via Pizzo Ferro,
ma, ponendo nell’impossibilità di apprezzare il centro
abitato da turisti di passaggio. 

Rosamaria Trovato

VIAGRANDE. In occasione della festività di S. Vito martire,
lo scorso 15 giugno è stata riaperta al culto dei fedeli la
chiesetta a lui dedicata chiusa da tanti anni. Ciò è stato
possibile grazie alla ristrutturazione effettuata da mura-
tori, pittori, elettricisti viagrandesi e altre maestranze lo-
cali che, - sotto la supervisione di don Giuseppe Guliti,
viagrandese doc, nominato rettore dall’arcivescovo Salva-
tore Gristina - gratuitamente e con generosità, si sono
mobilitati affinché tutto ciò avvenisse in tempi brevi. Fino
a quel giorno si è presa cura della chiesetta la famiglia
D’Agata-Russo, che ha donato al neo-rettore una preziosa
reliquia del Santo da loro custodita con amore. Molti non
sanno che, fino alla metà del 1600, S. Vito fu patrono di
Viagrande e solo successivamente fu “sostituito” da S.
Mauro Abate. Per festeggiare questo storico avvenimento
si è svolta una processione che, partendo dalla bellissima
chiesa privata del S. Salvatore appartenente alla famiglia
del cavaliere Giuseppe Benanti - ove la reliquia del Santo
è stata consegnate da don Guliti a padre Alfio Bonanno
della parrocchia S. Maria dell’Idria -, si è snodata per le
vie adiacenti con al seguito i fedeli, le autorità cittadine e
la banda. A fine processione le porte della chiesa si sono
aperte solo dopo che il neo-rettore, pronunciate le parole
di rito, ha bussato per tre volte alla porta e avendo otte-
nuto il “permesso” ne ha varcato la soglia prendendone

così pieno possesso. All’interno della chiesa, oltre alla sta-
tua del santo, vi sono una via crucis in pietra lavica, 70
sedie donate dai fedeli ed un antico quadro dell’ “Ecce
homo” donato dalla famiglia Benanti. La S. Messa verrà
celebrata ogni domenica pomeriggio nel periodo estivo, di
mattina nel periodo invernale.

Mariagrazia Miceli

Aci Bonaccorsi - Pedara - Trecastagni - Viagrande/4

A Viagrande riaperta la chiesa S. Vito
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Il Mascalucia punta ad un campionato di
vertice in Serie C1. In C2 Trinacria Acireale

e Futsal Catania non si iscrivono

L’unica squadra catanese che rappresenterà la serie C1 di cal-
cio a 5, sarà il Mascalucia del patron Caruso nella stagione
2014 – 2015. Quest’anno il girone (sempre unico) sarà for-
mato da 14 squadre. Il nuovo capitano della squadra sarà
Mangano, che prende il posto di Pellegrino (nuovo team ma-
nager). Riconfermato il tecnico Previti. Il campionato pren-
derà il via il 4 ottobre, ma sabato 6 settembre primo test
ufficiale del Mascaluia con la Coppa Italia, dove ospiterà il Re-
galbuto al palazzetto comunale. La squadra si è rinforzata con
elementi di spessore, come Torcivia e Di Bartolo. In C2 non
si iscrivono Trinacria Acireale e Futsal Catania. Tra le squadre
regolarmente iscritte figurano Nicolosi allenata da Lombardo,
Futsal Mascalucia alla guida Conti, Real Aci che punta ai play
off rinforzata con Privitera dal Mascalucia di C1. Anche que-
st’anno si sono iscritte in serie C2 le isolane Ludica Lipari e
Salina. Sono previsti in serie C2, diversi ripescaggi a causa
del forfait di diverse squadre a causa della crisi economica.
Hanno inoltrato domanda di ripescaggio in C2 la Viagrandese
di D’Agostino e la squadra puntese della Sicily Gym del pre-
sidente Daniele Giuffrida e vice Tropea, che si è rinforzata con
diversi giocatori: Laudani e Falzone (Futsal Viagrande), Ma-
rino, Ragusa e Viglianisi (ex M&M Futsal Club), Rigano (Cata-
nia C5) e si prevedono altri 3 rinforzi. Solo 4 sono stati
riconfermati nella passata stagione. La squadra verrà allenata
dal duo Leone – Buzzanga, dirigenti Strano e Schilirò, medico
Favara.  G. M.G.

Il cantante Davide Arezzi incanta tutti 
con  il singolo “Più che mai”

<<Più che mai>> : è  questo il nuovo singolo del gio-
vane cantautore Davide Arezzi. Idolo delle teen ager,
Davide Arezzi ha riscosso un notevole successo anche
tra un pubblico adulto per la modalità di interpretare
ogni sua canzone. Per il giovane cantante catanese ,
la nascita di questo singolo, viene vista come una sorta
di  scommessa per chi, come lui, crede nei sogni e fa
di tutto per vederli realizzare. Il brano tratta di come
un giorno normale, si possa trasformare in un occa-
sione per incontrare il vero amore ed innamorarsene.

E si sa: una volta incontrato il vero amore si fa di tutto
per conquistarlo e racchiuderlo nel proprio cuore, af-
finché da questo non possa fuggire. Per l’incisione del
singolo, Davide, si è affidato ad uno staff molto prepa-
rato del settore. Il brano, registrato e mixato da Giu-
seppe Santonocito, vede l’arrangiamento curato dal
maestro e compositore Mario Parise; mentre le chitarre
ed i cori sono a cura del giovane musiciste Enea. Col-
laborano anche Luca Bacio e Concetto Cardì. Il brano,
disponibile su youtube e su tutti i portali digitali musi-
cali, è accompagnato dal suo “official videoclip” ed’è
stato girato e montato dal regista catanese Alessandro
Marchese. Davide Arezzi, nonostante abbia solo 20
anni, studia pianoforte dall’età di 14 anni, si sta esi-
bendo in diversi palcoscenici italiani e vanta attual-
mente un ottima vendita discografica. Tra i suoi motti,
c’è quello di credere nei propri sogni e fare il possibile
e ... l’impossibile affinché questi possano realizzarsi.                            

Giordano Marcello Gego

Calcio 5. Serie A2 e B: 
tre squadre catanesi ai nastri di partenza

In serie A2 il campionato inizierà sabato 27 settembre .
La Ssd Viagrande c5 del patron Marletta, diventa uffi-
cialmente Ssd Catania Fc Librino c5. Da settembre la so-
cietà etnea, diffonderà la tessera sociale per sostenere
la squadra. La tessera, verrà distribuita durante gli in-
contri ufficiali in casa al Palanitta di Catania e durante
le ore di allenamento della prima squadra. La squadra
si è rafforzata con gli acquisti del pivot Eduardo Dalcin,
proveniente dalla Luparense, dell’estremo difensore Ja-
vier Corvatta dal Pesaro fano e del laterale difensivo
Marco Bonaventura proveniente dall’Asti. L'Acireale Cal-
cio a 5 dopo le conferme del capitano Musumeci e del
blocco dell’anno passato composto dai Trovato, Seba-
stiano Tornatore, Mario Tornatore, Castrogiovanni e Pen-
nisi, rafforza l’organico con gli arrivi di Gaetano
Campagna, Paolo Lo Buglio e di due classe 1998 arrivati
direttamente dalla serie C2 come Toledo (Atletico Cam-
pobello C5) e Falsone (Canicatti C5). In serie B il cam-
pionato inizierà sabato 4 ottobre. La ripescata Meta C5
(ex M&M Futsal Club) dei presidenti Marletta e Musu-
meci di S. Giovanni La Punta, affida la guida tecnica al
veterano Stefano Bosco. La squadra puntese si sta raf-
forzando con giocatori di alto spessore: presi il laterale
Andrea Finocchiaro dall’Acireale classe 93, il laterale Or-
landi Bidinotti dal Catania Fc Librino. Le gare casalinghe
verranno effettuate presso la palestra del Polivalente.                                                                                         

G. M. G.

Sono aperte le iscrizioni alla scuola calcio
Sporting Viagrande

La scuola calcio Sporting Viagrande è lieta di comunicare che, a partire dal giorno
1 Settembre 2014, saranno aperte le iscrizioni valide per la nuova stagione sportiva
2014/2015. I bambini ed i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 14 anni saranno così
suddivisi nelle seguenti categorie; Piccoli Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi c/5
e c/11 ed Allievi c/11. Le attività sportive sostenute dalla scuola calcio saranno di-
slocate tra il campo sportivo del paese "Francesco Russo" (in terra) e l'attiguo pa-
lasport  (parquet al chiuso).Uno staff tecnico qualificato, sapientemente coordinato
e gestito dal responsabile Santi Di Mauro, seguirà tutti gli iscritti i quali, suddivisi
per fasce d'età, potranno godere anche di lezioni tecniche "private" sulla base del
ruolo e delle caratteristiche dell'atleta. I tesserati verranno, inoltre, forniti di un kit
sportivo completo. Nel corso della stagione sportiva, gli atleti potranno ulteriormente
sostenere dei confronti con squadre professionistiche del settore giovanile e non
sarà di certo esclusa la possibilità di sostenere dei provini.  Si rammenta, che la so-
cietà Sporting Viagrande disputa il campionato di Eccellenza con la prima squadra
(calcio a 11) e svolge la disciplina del futsal (calcio a 5). Ai migliori giocatori iscritti
verrà pertanto conferita la possibilità di partecipare in entrambi i campionati. Tan-
tissime inoltre, saranno le novità per questa nuova stagione sportiva. Per maggiori
informazioni rivolgersi al numero di telefono 3472459241. Gabriele Pulvirenti

Calcio a 5. IL PUNTO

Serie A2 calcio a 5 girone B. 1° G.TA 
sab. 27/9  

ACIREALE - CARLISPORT COGIANCO
CATANZARO- ATLETICO BELVEDERE
FUTSAL ISOLA - AVIS POLICORO
LIBERTAS ERACLEA - SALINIS

ODISSEA 2000 ROSSANO - PARTENOPE
ROMA TORRINO - AUGUSTA

RIPOSA: CATANIA C5             

Coppa Italia serie C1 calcio a 5
1 g.ta andata 6/9/2014, ritorno 13/9/2014  

ARCOBALENO ISPICA – CESMA PRO GELA
MARSALA FUTSAL 2012 - UNITED CAPACI

REAL PARCO C5 – MABBONATH
WISSER CLUB - JUVENTUS CLUB G. SCIREA

REAL CEFAL - CITTA’ DI LEONFORTE
MASCALUCIA C5 - DILETTANTISTICA REGALBUTO
VILLA PASSANISI C5BRUCOLI - ASSOPORTO C5


