
Nei giorni scorsi, è stato nominato il nuovo direttore gene-
rale dell’Asp di Catania. Si tratta del medico Giuseppe
Giammanco, laureato in Medicina e Chirurgia ed è specia-
lizzato in Igiene. Ha perfezionato i suoi studi conseguendo
il Master di II livello in “La funzione del Risk Manager in sa-
nità”. Nel luglio 2014 è stato nominato direttore sanitario
dell’Arnas “Garibaldi”, dopo avere ricoperto diversi ruoli di
vertice, fra i quali: direttore medico di presidio dell’A.O.
“Cannizzaro” (1997-2000), direttore sanitario dell’A.O.
“Gravina” (2000-2002), direttore medico di
presidio dell’Ospedale “Garibaldi-Nesima”
(2004-2014). Ha, inoltre, partecipato nel-
l’aprile del 2012 al Progetto di interscambio
“Health Governance Through Europe” pro-
mosso dal Collegio Universitario Arces in par-
tenariato con l’Assessorato alla Salute della
Regione Siciliana. “Posso contare su una
squadra di professionisti – ha aggiunto Giam-
manco -, che ho imparato a conoscere negli
anni, in diverse occasioni di lavoro, che con-
tinueranno ad offrire impegno e competenze
per conseguire risultati che vedono l’Asp Ca-
tania un’eccellenza nel panorama siciliano”.
Soddisfazione per la nomina di Giuseppe
Giammanco a direttore generale dell’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania, è stata
espressa dal segretario provinciale della Cgil
di Catania Giacomo Rota, dal segretario provinciale della
Fp-Cgil Gaetano Agliozzo, dal segretario provinciale di di-
rigenza sanitaria Renato Scifo e dal segretario Asp Ct diri-
genza Sanitaria Alessandro Sammartino. “Accogliamo con
soddisfazione la nomina ufficiale del dott. Giuseppe Giam-
manco, già annunciata da due mesi e inspiegabilmente solo
ora concretizzatasi, a direttore generale dell’Asp Catania –
sottolineano Rota, Agliozzo, Scifo, Sammartino – che ab-
biamo già avuto modo di apprezzarne all’Arnas “Garibaldi”,
nella veste di direttore sanitario, la professionalità e la ca-
pacità di lavoro in collaborazione con i lavoratori del set-

tore. Riponiamo grandi speranze nel suo rapido insedia-
mento alla guida della seconda azienda sanitaria siciliana,
da troppo tempo priva di continuità di guida. Con i nostri
responsabili della funzione pubblica, della dirigenza in toto
e del comparto, siamo pronti ad una immediata collabora-
zione in vista di scadenze importanti quali la revisione
dell’atto aziendale e dell’organico del personale, per affron-
tare le tante aree di criticità ben note, fra le quali: rimodu-
lazione ospedaliera, gestione dell’emergenza-urgenza,

sviluppo dei servizi territoriali, tutela delle fra-
gilità, avvio dei nuovi percorsi diagnostico-as-
sistenziali con reale processo di integrazione
socio-sanitaria, creazione di un apparato
aziendale tecnico-amministrativo funzionale.
Sulla nomina di Giammanco è intervenuto
anche il deputato regionale Gino Ioppolo della
lista Musumeci,  nel corso di un lungo e profi-
cuo incontro con l'assessore della salute Baldo
Gucciardi. “Da troppo lungo tempo l'Asp di Ca-
tania, una delle più importanti del meridione
d'Italia, è stata purtroppo lasciata priva del
vertice manageriale e, adesso, deve recupe-
rare il terreno perduto in termini di organizza-
zione dei servizi e di credibilità nella
percezione dei cittadini. Deve meglio e più
equamente equilibrare le proprie risorse
umane e finanziarie, al fine di assicurare e po-

tenziare i livelli di assistenza sul territorio provinciale, tutto
il territorio provinciale, eliminando le criticità che in atto si
registrano e che minano la credibilità dell'intero sistema”.
E' quanto segnalato da Ioppolo all'assessore Gucciardi il
quale, condividendone l'impostazione, ha colto l'occasione
per confermare il suo personale impegno affinché l'Asp
etnea, a cui non mancano competenze e professionalità ad
ogni livello e in tutti i comparti, potenzi la propria capacità
di programmazione e di risposta ai bisogni dei cittadini.                                                        

Giordano Marcello Gego
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Giammanco nominato direttore generale dell’Asp di Catania

L’Ars approva emendamento Raia a favore di Consorzi di
Bonifica, Esa e forestazione. Alfio Mannino (Flai-Cgil Cata-
nia) commenta: “Grazie alla norma, i lavoratori svolge-
ranno le giornate previste e gli enti diventano protagonisti
nel risanamento idrogeologico”. È stato approvato dall’As-
semblea Regionale Siciliana nel corso dell’ultima seduta,
un emendamento al Ddl 1025 (Decreto sull’Acqua), pre-
sentato dall’onorevole Concetta Raia, che estende anche
ai Consorzi di Bonifica le deroghe in tema di appalti, come
previsto per il settore forestale nell’esecuzione dei lavori
in economia, che consente di sbloccare investimenti per 6
milioni di euro a favore dei Consorzi di Bonifica, dell’Esa e
del settore forestale. L’emendamento consente d’un lato
di garantire ai lavoratori il completamento delle giornate
lavorative, che rischiavano di non portare a termine nel
2015, e, dall’altro, di eseguire opere importanti contro il
dissesto idrogeologico per la manutenzione degli alvei flu-
viali, a tutela del territorio e del patrimonio ambientale e
naturalistico siciliano. La norma approvata assegna a que-
sti enti un ruolo chiave non solo a supporto dei servizi per
l'agricoltura, ma anche a tutela del nostro territorio.
L’emendamento, infatti, consente agli enti beneficiari di

estendere le proprie com-
petenze nel contrasto del
dissesto idrogeologico e di
realizzare interventi in eco-
nomia rendendo anche un
servizio agli enti locali.
Soddisfatto per l’approva-
zione dell’emendamento il
Segretario Generale della
Flai-Cgil di Catania, Alfio
Mannino, che dichiara:

“Dall’Assemblea Regionale Siciliana giunge un atto con-
creto che la Flai invocava da tempo, un atto che darà se-
renità ai lavoratori dei settori forestale e bonifica che
rischiavano, rispetto agli anni passati, di non raggiungere

il numero minimo di giornate
lavorative. Si inverte la mar-
cia anche in materia di disse-
sto idrogeologico, con l’inizio
della programmazione delle
opere da attuare a tutela del
nostro grande patrimonio am-
bientale. In Provincia di Cata-
nia – aggiunge Mannino – da
una prima sommaria stima
l’emendamento approvato at-
trarrà investimenti per circa
un milione e duecentomila
euro per interventi nell'alveo
fluviale del Simeto e dell’Al-
cantara. Oltre ai benefici im-
mediati, grazie alla proposta
dell'onorevole Raia, l’esecu-
zione di questi lavori appor-
terà notevoli risparmi alla
spesa della pubblica ammini-
strazione e fornirà una nuova
e più qualificata dimensione al
comparto forestale ed ai con-
sorzi di bonifica. Da adesso in
poi, chi ha la responsabilità di
dirigere questi enti dovrà riu-
scire ad esprimere una capa-
cità progettuale per attingere
nuovi finanziamenti; anche gli enti locali, dal canto loro,
dovranno svolgere sino in fondo il proprio compito stipu-
lando convenzioni con questi enti, per poter realizzare i
giusti interventi di manutenzione delle reti irrigue e di con-
trasto al dissesto, conseguendo notevoli risparmi di spesa.
Vigileremo – conclude Mannino – affinché gli impegni as-
sunti dalla Regione con l’emendamento dell’onorevole Raia
vengano conseguiti.

La Regione Siciliana approva 
emendamento a favore di consorzi

Ritrovate le tre minori scappate 
da una casa di accoglienza 

Sono state ritrovate a Linera frazione di Santa Venerina,
le tre ragazze immigrate scappate da una casa acco-
glienza di Acireale. Fortunato è stato il ritrovamento av-
venuto ad opera di 2 agenti della polizia municipale, si
tratta di Sebastiano Lanza e Cettina Tomarchio, durante
un giro di perlustrazione del territorio. Ad attirare l’at-
tenzione dei due agenti è stata la presenza di tre ragaz-
zine di colore, visivamente minorenni – una delle quali
di non più di 11 anni di età – che si aggiravano sparute
in via Rettifilo, nella frazione di Linera. Le ragazzine, av-
vicinate dai due agenti, hanno iniziato a correre scap-
pando lungo le vie Fondannone, Nuova e piazza di
Cosentini. Le tre ragazzine una volta capito di non poter
sfuggire alle forze dell’ordine, in piazza Cosentini hanno
arrestato la loro corsa. Qui dopo essere state rifocillate
con bibite e pizzette acquistate dagli stessi agenti, sono
state intrattenute in attesa dell’arrivo del maresciallo dei
carabinieri di Santa Venerina, Alessandro Calabretta, il
quale effettuata una ricerca ha scoperto che le tre ra-
gazzine erano fuggite da una casa di accoglienza di Aci-
reale che, aveva provveduto a sporgere regolare
denuncia. Si è poi scoperto che le tre ragazzine erano
arrivate in Sicilia lo scorso 27 luglio dove erano state
condotte in un centro di prima accoglienza. Dal 13 ago-
sto erano state affidate ad un centro di seconda acco-
glienza di Acireale, che ne aveva accolto 10 nella sua
struttura. Di esse altre sei erano scappate via dalla
struttura, ma erano state ritrovate ad Acireale nei pressi
della villa di piazza Indirizzo. Le tre minorenni ritrovate
a Linera, sono state accompagnate nel centro di acco-
glienza di via Gitto ad Acireale dagli stessi agenti della
Polizia Municipale che le avevano ritrovate.          G. G. 
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Potato l’albero di Santa Maria Ammalati

ACIREALE. Finlamente dopo un decennio, è avvenuta la
potatura di un grosso albero Ficus nella frazione acese.
Infatti sono trascorsi ben più di 10 anni da quando i cit-
tadini residenti a Santa Maria Ammalati, aspettavano la
potatura dell’albero Ficus, che si trova ubicato nella
piazza della frazione acese. L’albero é stato piantato 18
anni fa, ed é cresciuto a dismisura su tutto il piazzale. Si
tratta di interventi di manutenzione effettuati all’albero,
che gli abitanti di Santa Maria Ammalati attendevano
ormai da tempo. “Con una somma irrisoria -commenta
l’assessore al verde del Comune di Acireale, Nando Ar-
dita- siamo riusciti ad affitare il cestello e con il personale
comunale abbiamo potato tutti gli alberi di grosso fusto.
Oltre a Santa Maria Ammalati, siamo intervenuti in via

delle Terme, via Schiaccianoce e nella frazione di Pennisi”.
Più volte in consiglio comunale questa potatura era stata
richiesta: “Sono state numerose le sollecitazioni -dichiara
il consigliere comunale Giuseppe Vasta- e le interroga-
zioni perché questo problema era molto sentito dalla no-
stra comunità. Ora la piazza torna fruibile a pieno”. Per il
consigliere Valentina Pulvirenti, questo intervento ha pe-
sato poco nelle casse comunali ed é questo l’aspetto da
sottolineare: “Le previsioni di spesa erano maggiori. La
soluzione trovata dall’Amministrazione Leonardi, é stata
soddisfacente dopo le sollecitazioni avanzavate da mesi
dai residenti”.                                                         

Giuseppe Gego
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Esposizione di opere fino al 6 settembre 
al Sicilia Outlet Village

“I Pupi Siciliani al Village”, la mostra all’aperto che ripro-
duce 14 opere pittoriche raffiguranti le tradizionali e ce-
lebri marionette, inaugurata negli spazi di Sicilia Outlet
Village, «che per primo, in tutta la penisola – ha affer-
mato la sua direttrice Anna Resina – ospita le tele rea-
lizzate da Jole Prato. Fino al 6 settembre, le pitture
saranno esposte gratuitamente per essere fruite dal va-
riegato pubblico del Village, costituito da visitatori di
tutta l’isola e turisti provenienti da diverse parti d’Italia
e del mondo». Il fine dell’iniziativa è la promozione del
territorio e della cultura siciliani delocalizzando l’arte dai

suoi spazi canonici. <<Far conoscere il folclore della no-
stra terra attraverso location eccellenti come Sicilia Ou-
tlet Village, è un’opportunità concreta di
valorizzazione>> ha detto Marcella Tuttobene Virardi,
presidente del Club Unesco di Enna, che patrocina
l’evento con il sostegno della Commissione nazionale e
delle Federazioni europea e italiana. L’Opera dei Pupi è
stata infatti il primo patrimonio italiano ad essere inserito
dall’Unesco nella lista dei Beni orali e immateriale del-
l’Umanità. Colori, dettagli, tradizione e passione carat-
terizzano le pitture di Jole Prato – presente
all’inaugurazione – decoratrice, scenografa e costumista
di salde radici siciliane, con un’illustre carriera interna-
zionale. Quattordici personaggi – le cui tele sono collo-
cate lungo tutto il percorso del Village – il cui carattere
emerge artisticamente dall’espressività dei volti, a par-
tire dall’imponenza di Carlo Magno, proseguendo con gli
eroi più conosciuti della Chanson de geste: Orlando, Ri-
naldo, Angelica, Oliviero, Gemma della Fiamma, Agri-
cane, Carinda, Agramante, Don Cricchio, Dardinello,
Zanclea, Rodomonte e Ferraù.                                                  

G. M. G. 

Troppo pochi sedili per la fermata dei bus

Sono un cittadino catanese, orgoglioso e fiero di abitare
nella bellissima città di Catania. Con la presente comu-
nico che utilizzando spesso i mezzi pubblici, soprattutto
da quando mi hanno rubato la macchina, mi capita
spesso di aspettare anche ore ed ore in piazza Papa Gio-
vanni XXIII, dove ci sono le fermate degli autobus. E qui
vengo al punto del perché le scrivo: nella suddetta piazza
ci sono soltanto quattro sedili e quindi insufficienti per
tutti i passeggeri in attesa delle rispettive linee, così
molti, turisti compresi, sono costretti a sedere a terra sul
marciapiede. Ebbene, egregio Sig. Sindaco, visto che c'è
tanto spazio nella suddetta piazza, le chiedo gentilmente
d'incaricare una ditta per installare delle adeguate spa-
ziose e comode pensiline in modo tale che tutti i passeg-
geri, turisti e persone anziane possano attendere gli
autobus al riparo del sole, delle piogge e delle intemperie
atmosferiche. 
Colgo l'occasione, Sig. Sindaco, per ringraziarla e porgere
cordiali saluti.

Giuseppe Di Grazia

Acireale. La festa di Scillichenti
ACIREALE. Nella frazione acese di Scillichenti ha avuto
luogo la 2° edizione della “Festa del Limone”  organizzato
dal comitato “Maria Santissima del Rosario di Pompei”.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Acireale ed inserita
nel calendario AcirealEstate 2015, ha riscosso abba-
stanza successo anche se le condizioni atmosferiche non
erano favorevoli. Il suo alto scopo: la valorizzazione di
un prodotto locale, il limone. Coltura che nell’area jonico
- etnea è stata fino alla fine degli anni ’90 del secolo
scorso l’attività economica di gran lunga prevalente e re-
munerativa. La manifestazione svolta in tre giorni di festa
ha posto la massima attenzione sul limone con la pre-
senza di stand che hanno messo in evidenza i suoi pos-
sibili utilizzi nella cucina, pasticceria, gelateria. Negli
stand è stato possibile gustare arancini al limone, dol-
ciumi e sorbetti al limone, panini imbottiti con polpette
di carne arrostita su foglie di limone, ed altro ancora. La
manifestazione era stata presentata dal sindaco Roberto
Barbagallo e da alcuni componenti del comitato. Con-
tento per come è andata la festa nella frazione acese, il
primo cittadino Barbagallo, ed il tema del “limone rap-
presenta anche l’economia del territorio acese  basata
oltre che sul turismo e i beni culturali, anche sull’agru-
micoltura con in testa il limone e il suo “verdello”. Tante
le iniziative svolte durante i giorni di festa.                                                           

Giuseppe Gego

Scacchi, 12° torneo “Dott. Enrico Puglisi”

Con la premiazione della 12ª edizione del torneo “Dott.
Enrico Puglisi”, intitolato ad un bravo scacchista acese, è
stata sospesa l’attività della Società Dilettantistica Gala-
tea Scacchi per la sosta estiva. Il torneo “Puglisi”, al quale
hanno partecipato 18 giocatori, con otto turni di gioco
con la formula italo-svizzera, ha visto prevalere Giovanni
Sposito che ha totalizzato 7 punti, al 2° posto Pietro Ni-
colosi con 6 punti (36,5 bukolz), al 3° Giuseppe Magazzù
con 6 (33,5 b). Giovanni Sposito inscrive per la 5ª volta
il proprio nome nell’Albo d’Oro del torneo “Dott. Enrico
Puglisi” che vede le vittorie di Pippo Marletta nel 2004,
Santo Scavo nel 2005, Gaetano Grasso nel 2006 e 2007,
Pietro Nicolosi nel 2008, Giovanni Sposito nel 2009, Paolo
Di Mauro nel 2010, di nuovo Sposito nel 2011, 2012 e
2013 e Di Mauro nel 2014. 

Altri ottimi risultati per il sodalizio scacchistico acese sono
giunti recentemente anche grazie al giovane Giovanni
Mendola, Campione regionale Under 12 (Giovanissimi),
che ha ben figurato al Campionato Italiano Giovanile In-
dividuale svoltosi a Montesilvano (PE), chiudendo il tor-
neo da imbattuto (l’unico dei siciliani presenti) e
conquistando la qualifica di 3ª Nazionale.
Nella foto, da sinistra Giuseppe Magazzù, Rodolfo Puglisi,
Giovanni Sposito, Salvatore Mangiagli (presidente della
Galatea) e Pietro Nicolosi.

Angelo Silvio Musmeci

Acireale. Un successo la 35° edizione 
del premio nazionale “La garitta”

ACIREALE. Nei giorni scorsi, la comunità di Santa Tecla,
attraverso l’Associazione culturale e sportiva “La Garitta”
con a capo il parroco don Alfredo D’Anna, ha dato luogo
alla 35° edizione del “Premio Nazionale La Garitta”. La
manifestazione dove hanno partecipato un numeroso
pubblico, è stata patrocinata dal Comune di Acireale, ed
inclusa nel programma AcirealEstate, giunta al suo tren-
tacinquesimo anno. La borgata marinara di Santa Tecla,
ubicata tra il mare Ionio e una ricca vegetazione di agru-
meti che si estende fin sotto la rupe di Falconiera, ha una
popolazione di circa 1.050 abitanti e il suo toponimo dal-
l’arabo (Sciant Taglia), significa luogo di approdo. Carat-
teristica e simbolo della frazione è la garitta o torre di
avvistamento posta sulla punta di uno scoglio a stra-
piombo sul mare. Il premio nato a metà degli anni 70 del
Novecento come premio pittorico, a partire dai primi anni
del secondo millennio si è trasformato in un eccellente ri-
conoscimento culturale, sociale e artistico tra i più auto-
revole della nostra isola. “Ormai da anni il Garitta – ha
concluso Antonello Musmeci – è una manifestazione pre-
stigiosa che richiama annualmente il pubblico delle grandi
occasioni e anche in questa edizione del 2015 sono stati
premiati personaggi autorevoli che si sono distinti tra ar-
tisti, giornalisti, sportivi, uomini e donne della comunità
scientifica, dello spettacolo e della cultura”. Quest’anno
l’edizione del Garitta è stata dedicata al razzismo, al suo
rifiuto, e simbolicamente alla figura e all’opera di Nelson
Mandela. Il sindaco Barbagallo si è complimentato con
“La Garitta” per le iniziative che organizza nella frazione,
che promuovono il turismo e, incrementano l’economia
locale e concorrono a fare conoscere il territorio del Co-
mune di Acireale in buona parte del globo terrestre, dato
l’interessamento del Parlamento Internazionale della Le-
galità e la presenza di artisti internazionali dell’Africa,
Asia, Oceania e degli Usa.                                                                                                                                         

G. M. G. 

Lo dico a Maretna

Firma la petizione per la lingua siciliana
La lingua siciliana è una lingua neolatina parlata ad oggi
da circa 5 milioni di persone sul territorio italiano. Se
consideriamo i discendenti di siciliani emigrati all'estero
dalla seconda metà del XIX secolo circa, il numero sale
a circa 22 milioni. Nonostante il siciliano sia la lingua
della quotidianità in Sicilia almeno dal XI secolo, assurto
a lingua letteraria dal 1230 grazie alla creazione della
Scuola Poetica Siciliana di Federico II di Svevia - cui
seguì l'influenza sui poeti toscani che riversarono queste
influenze nel toscano letterario che portò alla nascita
della lingua italiana -, oggi questo non gode di alcuna
forma di tutela, in un mondo in cui imperversa la globa-
lizzazione e in cui una lingua muore ogni due settimane,
portando via con sé la cultura di cui era espressione,
oltre a particolari visioni della vita e del mondo (l'Unesco
classifica il siciliano tra le lingue vulnerabili). 
Nel 1999 è stata varata la legge 482, "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche" (il cui
testo integrale è reperibile qui), che all'art. 2 recita:
"[...] la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle po-
polazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slo-
vene e croate e di quelle parlanti il francese, il
franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il
sardo", escludendo quindi, senza seguire dei criteri lin-
guistici, tutte le altre lingue parlate sul territorio del Bel-
paese e relegandole al rango di 'dialetti' (sebbene per i
linguisti in ambito accademico non vi sia alcuna diffe-
renza tra dialetti e lingue e la 'discriminazione' di quelli
che vengono quotidianamente chiamati dialetti avviene,
per così dire, a livello politico): tra queste, oltre al sici-
liano, troviamo il piemontese, il veneto, l'emiliano, il ro-
magnolo, il lombardo, il napoletano ed altre. Nel 1981 e
nel 2011 sono state promulgate due leggi regionali sul-
l'insegnamento del siciliano nelle scuole dell'isola, ma
non si sono rivelate abbastanza per cercare di conser-
vare la lingua, che sempre più va perdendosi per effetto
del vastissimo uso dell'italiano (e anche dell'inglese) da
parte dei mass media, e non risultano molti casi in cui le
due leggi siano state messe in atto. Ciò che si vuole chie-
dere attraverso questa petizione è una legge ad
hoc (come, ad esempio, la legge 38/2001, pensata ap-
posta per la lingua slovena) oppure un
emendamento della legge 482/1999, con la quale anche
alla lingua siciliana venga finalmente riconosciuto il suo
status di minoranza linguistica storica, poiché la storia e
la cultura siciliana contribuiscono alla ricchezza culturale
dell'Italia e alla sua immagine che questa dà al mondo.
Ad oggi mancano ancora meno di 900 firme per raggiun-
gere quota 5.000 firme.   G.G. 
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Utilizzavano la casa cantoniera 
per incontri amorosi 

Nei giorni scorsi, a seguito di notizie informalmente rac-
colte, il personale della squadra di Polizia Giudiziaria
della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Ca-
tania ha effettuato un servizio di vigilanza in territorio
belpassese e, in particolare, nella zona della strada sta-
tale 417 Catania - Gela. Gli agenti hanno verificato che
nella casa cantoniera in contrada Torremuzza, di pro-
prietà dell’ex Provincia di Catania, era stata divelta l’in-
ferriata posta sopra il muro di cinta e forzata la porta
d’ingresso. All’interno dell’immobile è stata sorpresa una
donna che si intratteneva con un cliente. Ravvisati i reati
di invasione di pubblico edificio e danneggiamento i due,
dopo gli accertamenti identificativi, sono stati deferiti
all’autorità giudiziaria per la violazione degli articoli
633,635,639 bis del codice penale. 
L’autorità giudiziaria, sta indagando per verificare se
l’attività fosse organizzata in quanto, nei locali vuoti
della casa cantoniera, venivano ritrovati diversi mate-
rassi quasi sicuramente utilizzati dalle prostitute che sta-
zionano in zona. 

Nicolosi. Proposta di gemellaggio
NICOLOSI. Un interessante spettacolo di musica orien-
tale, presso la sede del parco dell’Etna, è stato pro-
mosso da Carmelo Marletta e Ada Bellassai, per
suggellare una proposta di gemellaggio tra il nostrano
Etna e il monte Fuji. Infatti, nei giorni che hanno prece-
duto il concerto, la presidente del Parco dell’Etna, Marisa
Mazzaglia, ha inviato al presidente del Fujisan Club, Ta-
kayasu Okushima, una lettera di presentazione di un
progetto di gemellaggio. Tanti possono essere i motivi
utili a creare un ponte di collegamento ideale tra i due
vulcani, poiché essi sono oggi i più studiati e apprezzati,
sebbene l’Etna sia attiva a tutti gli effetti, mentre il Fuji
risulti dormiente (dopo l’ultima eruzione avvenuta nel
1708), e visto, che anche l’Unesco ha iscritto i due coni
eruttivi nel Word Heritage List, nello stesso anno, il
2013, e nel medesimo mese, giugno, ma il 20 il Fuji e il
21 l’Etna. L’ideale suggello a queste proposte di legame,
è stato rappresentato da questo concerto di lira, uno dei
diversi,da tenere nella provincia etnea e promossi anche
dall’Associazione SiciliAntica, sede di Belpasso, tenuto
da FujukoTakaghi e Kyoto Sumeraghi, componenti della
“Tokyo Ensemble” (Associazione di lira giapponese) e da
Etna Saito, ipovedente che da due anni studia questo
meraviglioso strumento musicale e che ha ritrovato, per
l’occasione, la sua amata Muntagna e le conoscenze ac-
cumulate nei suoi 18 anni di vita trascorsa a Nicolosi.
Proprio lei, è stata riconosciuta ambasciatrice e interme-
diaria nel rapporto di gemellaggio che si desidera stabi-

lire. Tra le altre cose, la signora Saito, è ricordata in
paese per aver voluto celebrare un simbolico matrimonio
con il vulcano nostrano, del quale è innamorata da sem-
pre, e del quale ha voluto assumere il nome. Il concerto,
presentato da Gaetano Perricone, responsabile dell’uffi-
cio stampa del Parco, è stato preceduto da un minuto di
silenzio per ricordare le vittime dell’olocausto nucleare
di Hiroshima e Nagasaki, di cui ricorre il 6 e il 9 agosto
il settantesimo anniversario, e si è articolato in due di-
stinte fasi, la prima con brani di musica classica di Bach,
Mascagni, Handel ed un omaggio a Bellini, la seconda
con canti antichi giapponesi, e un bellissimo componi-
mento per il Fujisan. Inoltre, nell’intermezzo tra i due
blocchi musicali, ha trovato spazio la lettura delle due
epistole intercorse tra la presidente Mazzaglia e il presi-
dente Takayasu Okushima, per definire gli elementi che
idealmente collegano i due vulcani posti alle due estre-
mità del mondo. Chiaramente, le fasi del gemellaggio
effettivo sono ancora in divenire, ma intanto, le tre mu-
siciste, Takaghi, Sumeraghi e Saito, hanno ulteriormente
promosso la conoscenza della lira, come strumento poco
noto ma straordinariamente gentile e melodico, adatto
a realizzare ogni base sonora, nei successivi tre concerti
dell’ 8, 9 e 10 agosto, promossi dall’Associazione Sici-
liAntica sede di Belpasso, nei comuni di Nicolosi e di Ca-
tania presso un agriturismo e una nota catena
alimentare giapponese.

Rosamaria Trovato

Riceviamo e pubblichiamo: 

Villa Fazio simbolo di trasparenza
Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a farlo che
Villa Fazio è di tutti, di tutti i cittadini ed enti onesti che
vogliono scommettersi, che considerino la struttura un
simbolo di unione e di confronto. Ci dissociamo dall' As-
sociazione “Il Sorriso di Librino” che utilizza il nome di
Villa Fazio, e quindi di tutte le associazioni che si impe-
gnano all'interno, dichiarando di aver collaborato alla
realizzazione del Grest che si è tenuto presso il Polo
Educativo Villa Fazio, che è stato organizzato dall’ As-
sociazione Amici di Villa Fazio, dalla cooperativa Contro-
vento unitamente alla Parrocchia Resurrezione del
Signore e che si è concluso il 31 luglio con una festa
presso la Parrocchia. Riteniamo che dichiarare qualcosa
di falso - una collaborazione inesistente, un merito im-
proprio - sia un atto grave non solo nei nostri confronti
ma soprattutto della gente, con cui abbiamo instaurato
un rapporto di fiducia, di chiara e trasparente organiz-
zazione, in quanto possa confondersi da informazioni
che circolano attraverso una pagina facebook di questa
presunta associazione, nata solo da qualche giorno, e
attraverso volantini distribuiti durante la festa conclu-
siva del Grest. Inoltre un atto grave, verso il quale ci
muoveremo in altra sede, è che l’Associazione “Il sorriso
di Librino” ha chiesto un sostegno economico a nome di
Villa Fazio. Adesso ci chiediamo, poiché non siamo stati
noi a attuare questa raccolta fondi, dove andranno a fi-
nire questi soldi? Precisiamo che Dimitri Tosi, presidente
dell’Associazione Amici di Villa Fazio e dipendente del
Consorzio Solco, ha gestito il Grest senza alcun con-
fronto con i responsabili di Villa Fazio e si è appropriato
delle somme delle rette versate dalle famiglie non fa-
cendole transitare dal conto corrente della predetta as-
sociazione. Mentre operava nelle predette qualità, ha
deciso di costituire una nuova Associazione e con la
stessa ha continuato a gestire il medesimo Grest e, ha
continuato a compiere le medesime azioni poco traspa-
renti per le quali era già stato sanzionato. Presso Villa
Fazio sono state realizzate feste e serate curate diret-
tamente e senza previo accordo Tosi in cui è stato chie-
sto un corrispettivo mai contabilizzato o per cui sia stata
emessa ricevuta alla persona o famiglia cliente. Ci di-
spiace per tutti coloro che si sono trovati coinvolti in
questa operazione poco trasparente di informazioni e
denaro e, ci dispiace che la nostra credibilità i nostri
continui sforzi per inserirci in un quartiere difficile come
lo è Librino, siano stati danneggiati e invitiamo tutti a
diffidare da proposte che possano provenire da Tosi o
dalla sua sedicente Associazione.                                                                                                   

Dino Barbarossa

Atto di vandalismo a Trecastagni 
alla statua di Padre Pio

TRECASTAGNI. Brutto episodio si è registrato nel Parco
intitolato a Padre Pio ed ubicato nel quartiere Gaglianesi
nella periferia sud del  Comune di Trecastagni, dove la
statua del santo, è stata vandalizzata. Purtroppo dalla
statua è stato anche esportato il leggio, che è stato get-
tato fra le aiuole del parco, poi dato alle fiamme, vicino
alla statua, ad un telone. Tristezza fra i residenti del
quartiere e per tutta la comunità trecastagnese. L’au-
tore dell’episodio al momento resta anonimo. Ma intanto
in molti resta la certezza che c’è poca sicurezza e il
Parco, già nel tardo pomeriggio, è spesso in balia di  gio-
vinastri che fanno tutto quello che vogliono. Qualcuno
invece pensa che si tratti di un atto satanista, perché
nel collo della statua di Padre Pio è stata posta una ca-
tena anche se di plastica. In passato, la vicina chiesa di
Santa Caterina aveva subito atti e furti sacrileghi. Nella
parrocchia di Gaglianesi, in passato, si sono registrati
dei furti, tra cui  quello della statua lignea del “Cuore
del Bambin Gesù”. In tanti si chiedono perché non met-
tere in sicurezza il parco Padre Pio? 

G. M. G. 

Festa della birra a Valverde
VALVERDE. Come ogni anno a Valverde si è svolta la festa
della birra, un evento atteso con fervore da tutti gli ap-
passionati di questa deliziosa bevanda. Quest’anno la ma-
nifestazione si è presentata in una veste nuova, si è svolta
anticipatamente rispetto alle precedenti edizioni, in
quanto si è svolta a fine luglio anziché a inizio settembre.
La manifestazione è stata presentata come un “viaggio”
attraverso la storia della birra e il suo stretto rapporto con
l’evoluzione culturale delle varie civiltà umane. La be-
vanda, fra le più antiche inventate dall’uomo, tanto che le
prime testimonianze si trovano nei documenti dell’antico
Egitto e della Mesopotamia, negli ultimi decenni ha mo-
strato interessanti cambiamenti sia nel consumo che nel-
l’offerta. Da un lato, infatti, il trend di consumo di birra è

stato crescente, riscuotendo sempre maggior successo, in
particolare presso le fasce giovanili, a discapito del vino e
dei superalcolici. Inoltre, all’interno delle più ampie dina-
miche di consumo alimentare, è possibile registrare inte-
ressanti segnali di una crescente attenzione verso le birre
artigianali da parte di diverse associazioni culturali che
mirano alla riscoperta e valorizzazione dei prodotti locali;
ciò ha favorito il proliferare delle degustazioni guidate, su-
scitando l’interesse di molti consumatori e aprendo la
strada a una maggiore attenzione nei confronti dell’origine
e della qualità degli ingredienti usati, oltre che del gusto
di un prodotto. Proprio per questo, Valverde ha deciso di
adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, proponendo
diverse tipologie di birre: artigianali, biologiche e a chilo-
metro zero, birre realizzate con grani speciali, importate
e le immancabili  tradizionali. Gli stand sono stati collocati
nella piazza del santuario, mentre la strada principale è
stata abbellita da stand gastronomici che proponevano
prodotti di vario genere e da bancarelle riservate all’espo-
sizione di manufatti artigianali. Non è mancato l’intratte-
nimento musicale: in piazza infatti hanno avuto luogo
anche spettacoli e concerti. 

Eleonora Villeri

Gargano riconfermata commissario 
Paola Gargano è stata riconfermata commissario straor-
dinario della Città Metropolitana di Catania.  Notificato al
centro direzionale Nuovaluce il decreto, a firma del pre-
sidente della Regione, che riconferma l’incarico di com-
missario straordinario della Città Metropolitana di Catania
alla dottoressa Paola Gargano. Il termine finale per lo
svolgimento di tali funzioni, sino all’insediamento degli
organi della Città Metropolitana, è indicato dalla recente
legge regionale numero 15 del 4 agosto 2015, comunque
entro il prossimo novembre. «La rinnovata fiducia con-
sentirà di proseguire l’azione amministrativa avviata nel-

l’interesse dell’ente e del territorio – ha affermato il
commissario, Paola Gargano -  e rispetterà una rigorosa
politica di contenimento della spesa dando comunque
priorità alle necessità di scuole, strade di competenza e
politiche sociali». 
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Aci S. Antonio. Atto di vandalismo 
al campo di calcio

ACI SANT’ ANTONIO. Per molto tempo il campo sportivo
di Aci Sant’ Antonio è stato il fiore all’occhiello del paese,
in quanto è sempre stato sede di eventi sportivi che
hanno attirato appassionati di diverse fasce d’età e di di-
versa provenienza, con ricadute positive anche sull’eco-
nomia, la vivacità culturale e l’immagine della cittadina.
L’amministrazione Caruso inizialmente ha investito soldi
ed energie per garantire la manutenzione e il funziona-
mento della struttura, ma la tromba d’aria che si è ab-
battuta su via Marchesana ha procurato enormi danni
anche al campo. Con fatica ma al tempo stesso con de-
terminazione si è cercato di porvi rimedio, pur avendo a
disposizione risorse limitate. Finalmente, grazie a un fi-
nanziamento che ammonta a centomila euro, sarà pos-
sibile non solo risistemare il campo sportivo, ma
addirittura trasformarlo in una struttura confortevole e
all’avanguardia. Si è già provveduto a riorganizzare i la-
vori e a riseminare il manto erboso, gli interventi suc-
cessivi saranno finalizzati a modernizzare la struttura, in
modo da renderla più capiente e soprattutto più effi-
ciente dal punto di vista del consumo energetico. La de-
cisione di destinare i fondi alla sistemazione dell’impianto
è stata criticata da molti, ma sicuramente non ci si
aspettava che dei vandali si accanissero con violenza
contro la pompa dell’impianto d’irrigazione. Le forze
dell’ordine si sono subito messe all’opera e stanno cer-
cando di capire se questo atto sciagurato e meschino sia
da collegare agli spregevoli atti vandalici commessi al-
l’interno della villa comunale (subito dopo i lavori effet-
tuati grazie ai progetti sociali) e in piazza Cantarella o se
abbia invece matrici di altro genere. Il sindaco Santo Ca-
ruso, intervistato, afferma che continuerà ad investire
nel recupero delle strutture comunali, che devono essere
luoghi d’accoglienza ed aggregazione per tutti i cittadini
santantonesi.

Eleonora Villeri

La Fiera d’estate di Pedara
PEDARA. La fiera d’estate, giunta alla sua 21esima edi-
zione, si è ripresentata quest’anno fedele alle sue origi-
nali intenzioni di promozione e diffusione di diversi
prodotti. Con l’organizzazione tecnica  dell’Associazione
Expò Mediterraneo e della Camera di Commercio di Ca-
tania, e il patrocinio della Regione Sicilia e del Comune
di Pedara, questa attesissima manifestazione è, come
detto, giunta alla sua 21esima edizione, dal 9 al 23 ago-
sto, attraendo sempre un maggior numero di visitatori
da tutta la Sicilia, dall’Italia e dall’estero. Per questo, la
Fiera d’estate, che si tiene nelle aree limitrofe a Piazza
Don Bosco, nel cuore del Comune, rappresenta un’ im-
portantissima vetrina per tutti gli espositori, perché, oltre
a garantire una vasta superficie espositiva di oltre
10.000 mq e più di 200 stand, è un meccanismo rodato

che negli anni ha mostrato tutti i suoi punti di forza, non
ultima, la capacità di attrarre ogni anno un turismo in-
ternazionale, come dicevamo, di oltre 250.000 visitatori.
In effetti, offre diversi generi merceologici, dai prodotti
per la casa, al giardinaggio, ai prodotti artigianali o eno-
gastronomici tipici, dagli strumenti per il tempo libero ai
complementi d’arredo e informatici, riuscendo a ottenere
un pubblico vario e diversificato per età ed interessi. In-
fine, non va dimenticato che alla pura natura fieristica si
aggiungono un insieme di attrazioni come spettacoli mu-
sicali, di animazione e d’arte culinaria che completano
un’offerta d’intrattenimento, davvero, per tutti i gusti

Rosamaria Trovato 

Lavori nel plesso scolastico 
di Santa Maria la Stella

ACI SANT’ANTONIO. L’Amministrazione comunale si è
adoperata per la scuola anche durante le vacanze estive.
Infatti, ha approfittato di questi mesi di sospensione
delle attività didattiche, per far eseguire i lavori di co-
struzione del nuovo plesso scolastico di Santa Maria la
Stella. Affinché i locali della scuola fossero già pronti al
suono della prima campanella dell’anno scolastico
2015/16, è stato necessario accelerare i tempi previsti
per il completamento dei lavori e apportare alcune mo-
difiche al progetto iniziale. Di conseguenza è stata data
la precedenza alla realizzazione della struttura scolastica,
mentre si è deciso per il momento di rimandare la co-
struzione della palestra, in attesa di un successivo finan-
ziamento. In alternativa è stato però realizzato uno
spazio riservato alle attività ludiche, con un cortiletto
protetto, in modo da non privare gli alunni della possibi-
lità di usufruire di un ambiente diverso dalle aule per
svagarsi. Altri lavori sono finalizzati alla sistemazione
della strada di accesso all’edificio, alla messa a punto di
un sistema di smaltimento delle acque piovane, di un im-
pianto d’illuminazione esterna e di un sistema di video
sorveglianza. Il sindaco di Aci Sant’Antonio, Santo Ca-
ruso, e l’assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia
Leone, si ritengono orgogliosi del lavoro svolto, perché
per la prima volta la frazione santantonese avrà un
plesso scolastico d’avanguardia, privo di barriere archi-
tettoniche e dotato di aule spaziose, auditorium, arredi
completamente nuovi. Per quanto riguarda la realizza-
zione della palestra inoltre è partita l’iniziativa “500 im-
pianti sportivi di base” nell’ambito del progetto “1000
cantieri per lo sport”, nato dalla collaborazione tra la pre-
sidenza del consiglio dei ministri e l’Ics. Ai comuni ade-
renti, in primis Aci Sant’Antonio, è stata data infatti la
possibilità di richiedere un mutuo a tasso zero per la rea-
lizzazione di un campo sportivo di base. Il progetto della
scuola prevede una palestra con campo regolamentare
(misure massime della palla a mano) e tribune, con la
possibilità di attrezzare l’esterno con pista d’atletica e
tracciatura campi. Eleonora Villeri

Viagrande. Il 6 settembre 
la festa di S. Mauro Abate

VIAGRANDE. I devoti viagrandesi di San Mauro Abate
potranno rivedere il proprio santo patrono nella festa li-
turgica estiva. Domenica 6 settembre prossimo presso
la Chiesa Madre di Viagrande si svolgeranno i festeggia-
menti in onore del patrono San Mauro Abate nella tra-
dizionale annuale ”Festa piccola” che si tiene la prima
domenica di settembre. Alle ore7 scampanio solenne
che annuncia il giorno di festa. Alle ore 7:30 entrata del
corpo bandistico “Città di Viagrande”. Alle ore8:15 sve-
lata del venerato simulacro di San Mauro e traslazione
sull’altare maggiore. Alle ore 8:30 la S. Messa celebrata
dal parroco don Alfio Bonanno. Alle ore 11 la celebra-

zione eucaristica tenuta dal
sacerdote  Mauro Licciar-
dello. Alle ore 17 l’entrata
della banda musicale. Alle
ore 18 accoglienza  dei de-
voti di San Mauro di Aci Ca-
stello. Alle ore 19 la S.
Messa celebrata da don Giu-
seppe Schillaci. Alle ore 20
la processione del simulacro
di San Mauro Abate attorno
Piazza San Mauro. Seguirà
uno spettacolo pirotecnico.
Al rientro in Chiesa Madre,
la corale parrocchiale ese-
guirà la tradizionale cantata
al santo patrono, infine
chiusura del simulacro nella
sua cappella, che conclude-
ranno i festeggiamenti.                                                                       

Giuseppe Gego

Viagrande. “Natura morta” 
alla cantina della villa comunale

VIAGRANDE. La pittrice catanese Daniela Tropea, ha
esposto i propri quadri presso la Villa comunale di Via-
grande dal 27 luglio al 1 agosto. Numerosa è stata l’af-
fluenza di gente per assistere alla mostra dal titolo “In
giro per il mondo”. Una mostra ben curata che, ha avuto
come protagonisti principali, paesaggi di nazioni quali
Italia, Grecia e Cina. Daniela Tropea ha mostrato sin da
piccola il proprio amore per l’arte e, dopo essersi diplo-
mata all’istituto d’Arte, è andata perfezionando la sua ca-
pacità di dipingere. Capacità di cogliere quel particolare
cui agli altri sfuggirebbe per poi riprodurlo su tela, non-
ché capacità di trasmettere al pubblico intense emozioni:
altro non sono che alcune delle numerose qualità che
rendono i quadri della pittrice Daniela Tropea, particolari

a vedere. Quadri, aventi tutti come soggetto un unico
grande denominatore: paesaggi di natura morta. Il ter-
mine “Natura Morta” indica un particolare genere pitto-
rico affermatosi in Europa a partire dal 500 e che è
caratterizzato dalla riproduzione di oggetti inanimati, non
più presentati a corredo della natura umana, ma orga-
nizzati in sapienti composizioni e mostrati quali autonomi
protagonisti delle scene. Il concetto della ”natura morta”
ha lo scopo di sottolineare l’inanimità caratteriale di que-
sti oggetti o paesaggi che, svincolatisi dal ruolo ad essi
tradizionalmente subordinato, giungono ad una totale
autosufficienza iconica, contenutistica e formale. Tutti
elementi che, Daniela Tropea, ha fedelmente riprodotto
su tela per donare al pubblico momenti di sublimazione
artistica. <<Ringrazio l’Amministrazione comunale di Via-
grande e, in particolare modo il consigliere Salvatore
Bonfiglio, per aver reso possibile l’esposizione dei miei
quadri>>.                                              

Silvia Arcieri
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Aci Bonaccorsi. Il prof. Di Mauro 
è andato in pensione

ACI BONACCORSI. Dal 1 agosto è andato in pensione il
prof. Antonino Di Mauro, per raggiunti limiti di età e di
servizio. Nei giorni scorsi, in occasione dell’ultimo consi-
glio comunale il prof. Di Mauro ha salutato ufficialmente
gli amministratori e i consiglieri, offrendo al sindaco e
alla Giunta la sua disponibilità di collaborazione volonta-
ria a sostegno delle attività e dei servizi culturali. Il prof.
Di Mauro era il responsabile dei Servizi Area Affari Ge-
nerali del Comune di Aci Bonaccorsi, nonché fin dal suo
inizio di carriera bibliotecario – direttore responsabile
della biblioteca comunale. Il prof. Di Mauro era stato as-
sunto nel maggio 1979, per la realizzazione di un pro-
getto dei beni
culturali del-
l ’Assessorato
Regionale chia-
mato “Censi-
mento etnico –
antropologico”
sui beni della
cultura mate-
riale del terri-
torio. Dopo
essersi lau-
reato in Storia
e Filosofia nel
1978, dopo al-
cuni anni, attraverso il concorso regionale è passato nei
ruoli nei ruoli dell’Amministrazione bonaccorsese, per es-
sere destinato ad impiantare la biblioteca comunale del
territorio, già istituita dalla Giunta comunale nel 1975, a
seguito della legge sui Beni Culturali. Il prof. Di Mauro
ha acquisito la specializzazione in “Biblioteconomia”, con-
servazione e gestione del patrimonio librario, a conclu-
sione del corso biennale di formazione svolto e grazie a
lui si è incrementato il patrimonio librario e la fruizione
del servizio, facendo registrare una numerosa fruizione
dei fruitori di tutte le età. Nel 1998 in seguito alla riforma
della Pubblica Amministrazione, operata dalla “Legge
Bassanini”, il prof. Di Mauro è stato nominato responsa-
bile dei servizi dell’Area Affari Generali, comprendente
importanti uffici quali quelli demografici, segreteria, ser-
vizi sociali della pubblica istruzione, sport, turismo e
spettacolo. Per quasi 18 anni il prof. Di Mauro ha gestito
sul piano amministrativo i servizi di questi uffici con
grande impegno, serietà e correttezza, garantendo a
tutta la cittadinanza e alle varie Amministrazioni che si
sono succedute nel corso degli anni, il soddisfacimento
delle esigenze della collettività, la realizzazione delle pro-
gettualità e dei programmi che hanno contrassegnato
l’attività politico – amministrativa di Aci Bonaccorsi.                                                                                                                 

Nunzio Leone

Aci Bonaccorsi. Bilancio partecipato

ACI BONACCORSI. Approvato il “Documento sulla parte-
cipazione”: bilancio partecipativo anno 2015. Si è riunita
la Giunta comunale, presenti il sindaco Mario Alì e gli as-
sessori Claudio Strano e Salvo Tomarchio, assenti gli as-
sessori Graziella Messina e Angelo D’Urso, che hanno
approvato il “Documento sulla partecipazione” del bilan-
cio partecipato, al fine di procedere alla fase operativa
per la realizzazione delle attività prescelte in sede di va-
lutazione individuate dall’Amministrazione. Anche
quest’anno, si era deciso di coinvolgere la cittadinanza
nel bilancio partecipato, con un incontro che nella data
fissata nonostante i manifesti in paese, ha prodotto una
scarsa partecipazione di soggetti nell’incontro tenutosi
nell’aula del consiglio comunale. Nei giorni seguenti
però, all’ufficio protocollo sono pervenute diverse istanze
di partecipazione, che alla fine sono risultate in totale 19.

Quest’anno la somma a disposizione era di euro
19030,18, risultante dalla operazione contabile dell’uffi-
cio finanziario, tramite iniziative di democrazia parteci-
pata, quale si connota il "Bilancio partecipativo" in
quanto forma di partecipazione pubblica, in materia di
programmazione economico - finanziaria, al fine di non
incorrere nella sanzione consistente nella restituzione
nell'esercizio finanziario successivo delle somme non uti-
lizzate. I progetti approvati sono stati: la realizzazione
di uno spettacolo di fuochi d'artificio effettuato nella se-
rata del 2 Agosto in occasione dei festeggiamenti del pa-
trono S. Stefano, di un "Corso di arte culinaria" aperto a
tutta la cittadinanza e di un "Corso di lingua inglese in
madrelingua" rivolto agli alunni dei plessi scolastici nel
territorio comunale. Le istanze pervenute al protocollo
rientravano nell'area tematica "Sviluppo economico e tu-
rismo" con proposta di realizzazione di uno spettacolo di
fuochi d'artificio che è stato effettuato nella serata dello
scorso 2 Agosto in occasione dei festeggiamenti del pa-
trono, all'area "Attività sociali, scolastiche ed educative,
culturali e sportive", delle quali  proposta di un "Corso di
arte culinaria" aperto a tutta la cittadinanza, proposta di
un "Corso di lingua inglese in madrelingua" rivolto agli
alunni dei plessi scolastici siti nel territorio comunale, e
di un "Corso di giornalismo" aperto a tutti i residenti.

Nunzio Leone

Aci Bonaccorsi. Le aliquote Tasi
ACI BONACCORSI. Il consiglio comunale ha approvato le
aliquote Tasi anno 2015. In seduta ordinaria, il consiglio
comunale di Aci Bonaccorsi, dopo ampia discussione ha
approvato all’unanimità l’approvazione aliquote Tasi
2015, detrazioni, riduzioni ed esenzione e la proposta di
delibera ad oggetto: “Approvazione Regolamento ado-
zione aree verdi pubbliche. Modifica” che allegata al ver-
bale già  ne costituisce parte integrante . Ecco di seguito
le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) ap-
provate dal consiglio comunale per l’anno 2015: abita-
zione principale categoria da A/2 a A/7 e fattispecie
assimilate 2,5 per mille con relative pertinenze categoria
C/2, C/6 e C/7; abitazione principale categoria A/1 – A/8
– A/9 e fattispecie assimilate 2,0 per mille con relative
pertinenze categoria C/2-C/6 e C/7; fabbricati categoria
catastale D 1,6 mille; fabbricati rurali strumentali all’at-
tività agricola 1,0 mille, altre tipologie 1,6 mille. Sono
state approvate le riduzioni d’imposta per l’anno 2015
per le abitazioni con unico occupante del 10%; abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso
limitato e discontinuo del 30%; mentre riduzione di due
terzi alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero
ed iscritti all’Aire del Comune. Ricordiamo che questa im-
posta di nuova istituzione, nel regolamento della imposta
unica comunale va a sostituire quella che era fino a due
anni passati, l’Imu sulla prima casa. Durante la seduta
si sono succeduti due interventi da parte dei consiglieri
Francesco Lima e Roberto Samperi, il primo sulle esen-
zioni e riduzioni, il secondo che nonostante i pensiona-
menti di molti dipendenti comunali non si riesce a ridurre
le aliquote ed il Comune si trova sempre in sofferenza.                                                                                 

G. M. G. 

Aci Bonaccorsi. Lotta alla sosta selvaggia

ACI BONACCORSI. Rifacimento del manto stradale in via
Aldo Moro e completamento dei lavori di bitumazione in
vicolo Stefano Garrozzo. Con determina dirigenziale, su
indicazione dell’Amministrazione comunale di Aci Bonac-
corsi, l’ufficio tecnico è stato incaricato per l’affidamento
dei lavori per l’ammodernamento del manto stradale di
via Aldo Moro, zona periferica del paese, che risulta de-
gradato e ammalorato, così come si legge nella deter-
mina, tale da arrecare seri danni alla circolazione dei
veicoli e degli stessi abitanti. Da tempo all’Amministra-
zione, sono pervenute segnalazioni da parte di numerosi
cittadini residenti su questa strada, per questo motivo
si è reso necessario intervenire al fine di ripristinare la
sicurezza viaria e pedonale. I lavori di ammoderna-
mento sono stati affidati ad una ditta privata, per l’im-
porto complessivo di 5465,60, gli stessi saranno eseguiti
in tempo breve. Inoltre nei giorni scorsi, sono stati ulti-
mati i lavori di rifacimento del manto stradale in vicolo
Stefano Garrozzo, nei pressi del centro storico, tramite
una ditta privata, in cui tutta la sede stradale è stata bi-
tumata. Sempre nella stessa stradina, è ritornata l’illu-
minazione pubblica, grazie alla sostituzione di una
lampada che risultava danneggiata. Anche qui, non
erano mancate le lamentele da parte dei cittadini resi-
denti.

G. G.

Aci Bonaccorsi. Nonna Grazia 
a quota 101 anni

ACI BONACCORSI. Nonna Grazia Battiato ha raggiunto la
soglia dei 101 anni. Festeggiata ad Aci Bonaccorsi, i cen-
touno anni di nonna Grazia, alla presenza dei due figli in
vita (Giuseppe e Giuseppa D’Urso) e i nipoti con una torta
e spumante. Nonna Grazia è nata ad Aci Bonaccorsi, il 3
agosto 1914. I suoi genitori la registrarono all’ufficio ana-
grafe del comune di Aci Bonaccorsi, il 12 agosto. Una
festa in casa, quella organizzata in via Garibaldi, per l’oc-
casione dai familiari per il compleanno a tre cifre. Que-
st’anno il parroco Don Carmelo Torrisi, durante la
processione con il simulacro del patrono Santo Stefano,
che si festeggia il 3 agosto, ha effettuato una sosta da-
vanti l’ingresso dell’ultra centenaria, benedicendo con la
reliquia del santo l’anziana donna, che assisteva da sopra
la sua casa. La centenaria è ancora in buone condizioni di
salute e, fino a poco tempo fa, si dava da fare per aiutare
la figlia in cucina. Il marito Salvatore D’Urso, è deceduto
nel 1978. La sua vita è stata sempre dedicata alla famiglia
e ai figli, ne ha avuti quattro, oggi rimasti due. Di essi il
marito, un figlio e una figlia sono deceduti. Nonna Grazia,
ama ricordare i momenti di guerra, quando era una bam-
bina e i soldati le volevano dare delle caramelle, ma lei le
rifiutava.                                                                                                    

Giordano Marcello Gego

Aci Bonaccorsi sprovvisto di bagno pubblico

Sono un cittadino residente, con la presente segnalo che
in un comune virtuoso come lo è Aci Bonaccorsi che da
sempre si è contraddistinto per manifestazioni, pulizia e
decoro del territorio comunale, nessuna Amministrazione
bonaccorsese da anni, non sono stati in grado di provve-
dere ad installare neanche un bagno pubblico, dove un
cittadino deve rivolgersi in necessità nei locali privati.

Carlo Barone

Lo dico a Maretna
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Tremestieri. Approvato 
lo schema delle commissioni

TREMESTIERI. Il Consiglio comunale di Tremestieri Etneo
ha approvato lo schema delle commissioni consiliari. Il
Movimento 5 Stelle di Tremestieri Etneo, con Domenico
Di Guardo, denuncia che lo schema non è attinente al re-
golamento consiliare. "I 5 gruppi di maggioranza - dicono
i grillini – sono riusciti a fare approvare dal Consiglio co-
munale il premio di maggioranza. Infatti la prova è che
ai gruppi di minoranza restano solo sette posti in com-
missione su 7 consiglieri, mentre, i gruppi di maggio-
ranza, acquisiscono diciotto posti su tredici
consiglieri". "Si tratta di una situazione irregolare - com-
mentano i grillini -  considerato che la maggioranza ha
messo in atto di acquisire da sola i 6 posti aggiuntivi nelle

commissioni invece di dividerli in parti eque, sia alla mag-
gioranza che alla minoranza. “In Consiglio comunale –
precisa Di Guardo del Movimento 5 Stelle - la maggio-
ranza ha operato in pieno disprezzo delle norme vigenti,
dimostrando con forza di voler minare i processi demo-
cratici in seno al Consiglio, acquisendo ulteriori posizioni
all’interno delle commissioni rispetto a quelle regolamen-
tari. Non è possibile rimanere impassibili a tale arroganza

dimostrata a pochi giorni dall’insediamento del Consiglio
Comunale e pertanto dimostrerò nelle opportune sedi i
fatti affinché vengano ristabiliti i principi democratici sui
quali si basano gli enti locali”. A replicare alle parole del
consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Di Guardo,
è il presidente del consiglio Ferdinando Smecca, dove
sottolinea che la delibera è corredata da un parere tec-
nico favorevole, così come anche dal segretario comu-
nale.

S. G. La Punta. Il 15 settembre 
scade l’istanza per la tessera Ast
SAN GIOVANNI LA PUNTA. Tanti i servizi che si possono
richiedere. L’Amministrazione comunale puntese, rende
noto che è proprio intendimento, in attuazione delle
norme e dei principi sanciti dalle Leggi Regionali, pro-
muovere, per l’anno 2015, i seguenti servizi: tessera Ast
anziani(a condizione che la Regione Siciliana provveda
alla relativa copertura finanziaria). Possono richiedere il
suddetto servizio tutti coloro che nel corrente anno ab-
biano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno
di età se donne, residenti nel territorio comunale. Le
istanze dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Co-
mune di San Giovanni La Punta entro e non oltre il pros-
simo 15 Settembre 2015 corredate dai seguenti
documenti, pena l’esclusione: attestazione Isee (Anno
2015 – redditi 2014) e fotocopia carta d’identità dei ri-
chiedenti. Per quanto riguarda la tessera Ast portatori H
possono richiederla i soggetti portatori di handicap con
grado di invalidità in misura non inferiore al 67%, resi-
denti nel territorio comunale. Le istanze dovranno per-
venire all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre
il 30 Ottobre 2015 corredate dai seguenti documenti,
pena l’esclusione: fotocopia del certificato d’invalidità non
inferiore al 67%, bonifico bancario presso la Banca Na-
zionale del Lavoro intestato all’Ast, via Caduti senza
Croce, n° 28 90146 - Palermo, di € 3,40 e fotocopia della
carta d’identità. Si può anche richiedere il tesserino per
il centro incontri anziani coloro che nel corrente anno ab-
biano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno
di età se donne, residenti nel territorio comunale. Le
istanze dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Co-
mune corredate dai seguenti documenti, pena l’esclu-
sione: 1 foto tessera e la fotocopia della carta d’identità
del richiedente.                                                                                  

Giuseppe Gego

San Giovanni la Punta. Il 4 settembre 
scade l’iscrizione all’asilo nido

SAN GIOVANNI LA PUNTA. L’Amministrazione comunale
informa la cittadinanza che, in attuazione delle norme e
dei principi sanciti dalle Leggi Regionali, promuovere, per
l’anno 2015/2016, il servizio Asilo Nido presso le seguenti
sedi: asilo nido comunale “Maria Stella Vigilante” , sito in
via Macello e asilo nido comunale sito in Piazza Regina
Elena nella frazione Trappeto. L’asilo nido è un servizio
aperto a tutti che mira a garantire, in un completo si-
stema di sicurezza sociale, un efficace intervento nel mo-
mento educativo del bambino. Possono usufruire dell’asilo
nido tutti i bambini di età da tre mesi fino a tre anni le
cui famiglie siano residenti (quota compartecipazione –
36% del costo del servizio), non residenti (quota com-
partecipazione – 100% pari al costo del servizio) o pre-
stino attività lavorativa nel Comune di San Giovanni la
Punta (quota compartecipazione – 50% del costo del ser-
vizio). In caso di richieste superiori alla capacità recettiva
di ciascun asilo nido, i minori saranno ammessi in base
ad una graduatoria, formulata secondo le norme e i prin-
cipi sanciti dalle leggi regionali. Apertura: 2 Settembre
2015 e chiusura 13 agosto 2016. I nuovi inserimenti al
servizio asilo nido, sono relativi al periodo 21 settembre
2015 – 13 agosto 2016. I documenti da allegare, obbli-
gatoriamente all’istanza sono: dichiarazione sostitutiva
unica (anno 2015 – redditi 2014), attestazione dell’Indi-
catore della Situazione Economica (Isee. anno 2015 –
redditi 2014), fotocopia della carta d’identità del soggetto
che inoltra l’istanza, fotocopia delle vaccinazioni del mi-
nore. Per le attestazioni di cui ai punti 1 e 2 gli interessati
potranno rivolgersi gratuitamente ai Caf. del territorio.
L’istanza potrà essere presentata all’ufficio protocollo
dell’ente entro e non oltre il prossimo 4 Settembre 2015,
le domande pervenute fuori termine saranno esaminate
solo a condizione che ci siano posti disponibili non asse-
gnati. Il modello dell’istanza ed ulteriori informazioni pos-
sono essere richiesti presso l’ufficio Servizi Sociali
durante i giorni di ricevimento al pubblico (lunedì e ve-
nerdì dalle 9.00-12.00 e martedì dalle ore 15.30 alle ore
17.30) o presso lo sportello Informazione, sito all’in-
gresso del Comune di San Giovanni la Punta.                                                

Giordano Marcello Gego

Festa di Maria Ss. Addolorata 
a S. Giovanni La Punta

SAN GIOVANNI LA PUNTA. Il 15 settembre presso la
Chiesa Madre, avranno luogo i solenni festeggiamenti in
onore di Maria Ss. Addolorata. Il programma prevede alle
ore 7 l’esposizione del venerato simulacro della Madonna
Addolorata, preghiera personale e silenziosa. Alle ore 8
la celebrazione eucaristica, benedizione e distribuzione
del “pane dell’Addolorata”, animerà la liturgia la Corale
polifonica “Padre Gabriele Allegra”. Alle ore 17 la recita
del rosario e coroncina alla madonna Addolorata. Alle ore
18 la solenne celebrazione eucaristica, dove prenderanno
parte gli associati alla commissione, gli ammalati e la sot-
tosezione Unitalsi di Trecastagni, animerà la liturgia la Co-
rale polifonica “Padre Gabriele Allegra”. Alle ore 19 il
suono festoso delle campane e lo sparo di fuochi d’artifi-
cio, darà inizio alla processione con il simulacro della Ma-
donna Addolorata, che attraverserà via Roma, via
Cadorna, piazza Dante, via Cadorna, via Etna e via Roma.
Durante il percorso, verranno effettuate delle soste di
preghiera davanti ai 7 altarini con i quadri raffiguranti i
sette dolori della Madonna. Al rientro in Chiesa Madre
dopo il canto della “salve regina”, seguirà il discorso del
parroco Don Orazio Greco e, la benedizione. Infine verrà
effettuato il sorteggio del quadro in argento, raffigurante
l’Ultima Cena. 

Giordano Marcello Gego

A Trecastagni il 12 settembre 
si sfidano i migliori atleti italiani
TRECASTAGNI. A Trecastagni cresce l’attesa. La mac-
china organizzativa è in moto. L’obiettivo è predisporre
un’edizione dei campionati italiani Assoluti e giovanili di
cora su strada, che lasci il segno. La kermesse è in pro-
gramma sabato 12 settembre. Fervono i preparativi con
il patron dell’evento Pippo Leone impegnato a 360 gradi.
La manifestazione sarà un remake dell’edizione del 1989
della «Trecastagni Star»: Totò Antibo e Alberto Cova in-
sieme nella cittadina etnea. Allora erano in gara, vinse
Antibo (alla terza affermazione consecutiva), Cova arrivò
terzo alle spalle di Stefano Mei. Il prossimo 12 settem-
bre, i due ex atleti vivranno i campionati italiani Assoluti
e giovanili da spettatori, ma sempre con il ruolo di grandi
protagonisti. Cova è presidente onorario della manifesta-
zione, e cittadino onorario di Trecastagni, insieme con
Antibo. Pippo Leone ha incontrato proprio Antibo subito
dopo Ferragosto, in occasione del trofeo podistico di Ra-
vanusa (Agrigento) e ha avuto la conferma dal diretto
interessato: «Ci sarò anch’io a Trecastagni, non mi per-
derei mai una gara di questo livello, organizzata in Sici-
lia», ha detto Antibo. 

Umberto Pioletti

San Gregorio: la squadra Euro Bar 
vince la “Don Bosco Cup 2015”

SAN GREGORIO. Il campionato di calcio a 5 disputato
su un campo in erba sintetica e organizzato dalla Poli-
sportiva Giovanile Salesiana “Don Vincenzo Scuderi”,
guidata da Emanuele Di Mauro, ha visto ben 14 squadre
iscritte, disputare oltre 50 partite, tutte contraddistinte
da lealtà e correttezza. Il torneo si è concluso con la fi-
nale della minicoppa che ha visto trionfare la “Cri.Val Di-
stributori” con il risultato di 7-1 contro la squadra “Ci
Penso io”, a seguire la finale del campionato con la netta
vittoria dell’ Euro Bar contro i Galacticos per 7-3. Du-
rante la cerimonia finale, tutte le squadre partecipanti
hanno ricevuto una  coppa e le medaglie. Sono stati pre-
miati anche il miglior marcatore del torneo: Francesco
Scirè, il miglior portiere: Antonino Aulino e il giocatore
rivelazione del torneo: Marco Garozzo. Un premio parti-
colare è andato anche al secondo portiere dell’Euro Bar,
Herman, come portiere rivelazione del torneo. Delle tar-
ghe di ringraziamento sono state consegnate al presi-
dente del comitato provinciale Pgs Massimo Motta e al
presidente del consiglio comunale di San Gregorio Salvo
Cambria, in rappresentanza di tutta l’Amministrazione

comunale. Le originali coppe sono
state realizzate in ceramica lavorata
artigianalmente da” L’Arte Antica” di
Giuseppe Sorgi. «Ci tengo a ringra-
ziare – afferma il presidente Pgs Di
Mauro - chi ha permesso la realizza-
zione del torneo: i salesiani Don Biagio
Tringali e Don Salvo Scarpato, l’Ammi-
nistrazione Comunale, il Comitato pro-
vinciale Pgs. Inoltre tutti i dirigenti
della Pgs sangregorese: Venero Tosto,
Gigi Privitera, Ottavio Longo, Gabriele
Giulio, Alfio Catania e Mario Longo».
Dopo la pausa estiva, riprenderanno le
attività della Pgs con le squadre Libera
e Under 17 che parteciperanno ai ri-
spettivi campionati Pgs provinciali.

Giuseppe Giulio
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Emergenza idrica ad Acitrezza
ACICASTELLO. Finalmente si è conclusa l’emergenza
idrica ad Acitrezza, frazione del comune di Aci Castello.
Nella serata della vigilia di ferragosto, un imprevisto gua-
sto al “tubo principale di adduzione idrico” in via Spa-
gnola ha lasciato Acitrezza senz’acqua. Nei giorni
immediatamente successivi, nessuno sia Casalotto che
gli uffici comunali hanno provveduto ad avvertire la cit-
tadinanza di cosa stava realmente accadendo. Final-
mente quattro giorni dopi, un manifesto della Casalotto
avvertiva i cittadini che sarebbe mancata l’acqua dalle
ore 7 alle 19 per urgenti lavori su via Spagnola. Nei quat-
tro giorni precedenti, l’assenza di acqua, era solo un “im-
maginario collettivo”, anche perchè tutti i locali pubblici
sono rimasti regolarmente aperti malgrado i “servizi fos-
sero non fruibili”. A parlare è Santo De Stasio cittadino
trezzoto, che, sintetizza la situazione registratasi e che
subisce la frazione. Infatti, nella mattinata del 14 agosto,
in via Spagnola si è aperto una sorta di torrente, con l’ac-
qua potabile che fuoriusciva dall’asfalto e che investiva
la via Provinciale. L’indomani mattina, Ferragosto, gran
parte di Aci Trezza si svegliava senz’acqua, compresi bar,
ristoranti e pizzerie. Nonostante la giornata festiva, a
questo punto, non potevamo non cercare l’assessore co-
munale Salvo Danubio, l’unico amministratore comunale
sempre disponibile. Danubio ha così risposto: “Non sono
ad Aci Castello, ma sono a conoscenza dell’accaduto. C’è
un guasto nella condotta dell’acqua, ma il problema è
che questa fuoriuscita d’acqua coincide con il passaggio
dei cavi dell’Enel, quindi, dell’elettricità. Ciò complica l’in-
tervento dell’acquedotto “Casalotto” per il ripristino della
rete idrica. Finalmente dopo diversi giorni, si è potuto
ovviare il problema, risolvendo il guasto in modo defini-
tivo. 

Dall’11 al 13 settembre 
a San Gregorio Aetnacon 2015
SAN GREGORIO. Confronto sui nuovi orizzonti della nar-
razione di genere, con l’illustratore Maurizio Manzieri e il
fumettista tunisino Zied Mejri dal 11 al 13 settembre,
presso l’auditorium comunale “Alberto dalla Chiesa” di
San Gregorio. Le nuove frontiere della “science-fiction”
saranno protagoniste di Aetnacon 2015, la manifesta-
zione che aprirà i battenti venerdì 11 settembre 2015.
Giunta alla sesta edizione, la convention quest’anno af-
fronterà un tema di grande attualità: “Emigrazione e im-
migrazione ai confini delle storia e del tempo, tra le due
sponde del Mare Nostrum”. La presenza di ospiti inter-
nazionali, favorirà lo scambio di prospettive e, stabilirà
un contatto tra orizzonti narrativi: lo stile anglosassone
dell’illustratore di fama internazionale Maurizio Manzieri -
le cui opere sono state esposte in tutto il mondo e incluse
in molti annali di genere come Spectrum, The Best in
Contemporary Fantastic Art e Infected by Art - e il fu-
mettista tunisino Zied Mejri, che interverrà presentando
i suoi lavori ispirati alla primavera araba. «L'obiettivo è
quello di raccontare il rispetto del “diverso” –
sottolinea Rosario Tomarchio, promotore dell’evento –
anche attraverso il linguaggio della fantascienza e del
fantastico che riesce a toccare le corde dell’immaginario
collettivo». Anche questa edizione - organizzata dalle as-
sociazioni Fondazione Science Fiction e TerSicula, e pa-
trocinata dal Comune di San Gregorio di Catania – vedrà
il contributo di Claudio Chillemi, prolifico scrittore cata-

nese che nel 2014
è approdato negli
Usa sulle pagine
della prestigiosa ri-
vista «Fantasy and
Science Fiction»,
scrivendo a quat-
tro mani con Paul
Di Filippo “The Pa-
nisperna Boys in
Operation Har-
mony”; e di Enrico
Di Stefano, altro
importante autore
siciliano, vincitore
di diversi premi
nazionali con i suoi
romanzi e le sue
raccolte antologi-
che, nonché con le
sue opere di saggi-
stica breve. Ospite
anche Fabio Centa-

more, scrittore e collaboratore del blog “Cronache di un
sole lontano” e il giornalista Rai Davide Camarrone, che
presenterà il suo libro “Lampaduza”. Un ponte culturale
che unirà Nord e Sud: in calendario, infatti, sono previste
sessioni in videoconferenza con le testimonianze privile-
giate di siciliani e lombardi, che racconteranno l’espe-
rienza vissuta da chi ha dovuto lasciare i luoghi d’origine
per giungere in terra “straniera”. Una sfida che sarà af-
frontata come nella più classica delle storie fantasy, lot-
tando contro emarginazione e pregiudizi, che molto
spesso diventano “mostri” reali. Le due sponde del Me-
diterraneo si incontreranno tra narrazioni fantastiche e
destinazioni “aliene”, tra quello che non si conosce e ciò
che spesso spaventa. Un argomento di respiro interna-
zionale che sarà trattato con la carica emotiva propria
dei percorsi dell’immaginazione, del sogno e della fin-
zione. Non solo riflessione e condivisione, ci sarà anche
spazio per l’intrattenimento con spettacoli musicali e so-
prattutto con un torneo di giochi da tavolo, anch’esso ri-
gorosamente a tema. Per informazioni su iscrizioni e
modalità di svolgimento del torneo contattare la segre-
teria organizzativa all’indirizzo tersicula@gmail.com. 

G. G. 
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A San Gregorio gli anziani 
mettono in scena una commedia
SAN GREGORIO. Uno spettacolo teatrale messo in scena
dagli stessi frequentatori del centro diurno è stato l’atto
finale dell’anno accademico della vita sociale del Centro
diurno per anziani a San Gregorio. Davanti a circa 280
persone un gruppo di “attori”, che frequentano il Centro,
hanno messo in scena la commedia brillante “U curtig-
ghiu”. Durante l’anno tutti gli anziani sono stati coinvolti
nelle iniziative ricreative, ludiche e culturali programmate
durante l'anno 2014/ 2015 dall'Amministrazione Corsaro
con la collaborazione del Comitato di Organizzazione del
Centro coordinato dall'assessore alle Politiche sociali
Seby Sgroi.“Abbiamo voluto concludere con un saggio di
fine anno – ha commentato l’assessore alle Politiche so-
ciali, Seby Sgroi - dove i protagonisti della serata sono
stati i nostri cari anziani che durante l'anno hanno par-

tecipato alla vita sociale del Centro impegnandosi alle
numerose attività proposte dall'assessorato ai Servizi so-
ciali: dalla ginnastica dolce e ballo al laboratorio ricrea-
tivo e culturale; alle feste ludiche al cineforum, nonché
alle conferenze e seminari sulla sicurezza e all'informa-
zione e prevenzione sulle malattie geriatriche”.“Tutto
questo è stato possibile – ha concluso Sgroi - grazie al-
l'impegno di tutte le Associazione che hanno operato con
il Centro sviluppando progetti di integrazione e aggrega-
zione sociale per gli anziani e per i soggetti diversamente
abili. Grazie, quindi, all'Anfass, alla Soluman ai respon-
sabili delle attività di ginnastica dolce, ballo e laboratorio
ricreativo e culturale.In conclusione un ringraziamento
speciale lo rivolgo a tutti gli utenti del Centro in partico-
lare a coloro che in questi due anni hanno sostenuto
tutte le iniziative sociali di un percorso finalizzato ad ot-
timizzare il nostro Centro verso un vero luogo di Aggre-
gazione Sociale”. Il centro che continua a essere aperto
per tutta l’estate, riprenderà le varie attività a inizio au-
tunno.

Giuseppe Giulio

Ogni Sabato aperto

A settembre a S. Gregorio la festa 
alla Madonna degli Ammalati

SAN GREGORIO. Ritorna come vuole la tradizione, ogni
cinque anni la festa “Granni” in onore alla Madonna degli
Ammalati. Il programma liturgico prevede: domenica 6
settembre nella giornata della solidarietà l’inizio dei fe-
steggiamenti. Alle ore 8 in piazza Della Repubblica avrà
luogo una raccolta di sangue a cura della Fratres. Alle
ore 19 la S. Messa con la partecipazione delle Associa-
zioni di volontariato. Lunedì 7 settembre giornata delle
missioni. Alle ore 18 la S. Messa presso la casa di riposo
“Villa  delle Rose” sita al viale Europa. Alle ore 19 in
Chiesa Madre la celebrazione eucaristica.  Martedì 8 set-
tembre giornata delle famiglie e dei bambini in Chiesa
dell’Immacolata. Alle ore 18:30 il S. Rosario e Coroncina.
Alle ore 19 la S. Messa per tutte le famiglie della comu-
nità parrocchiale. Parteciperanno i giovani, i fidanzati, i
giovani sposi e le coppie che durante l’anno festeggiano
il loro 25° o 50° anno di matrimonio, seguirà la benedi-
zione delle famiglie e l’affidamento dei bambini alla Ma-
donna. Venerdì 11 settembre giornata della gratitudine
al centro diurno anziani. Alle ore 17:30 il S. Rosario, co-
roncina e la S. Messa. Alle ore19 in Chiesa Madre la S.
Messa. Martedì 15 settembre la giornata dei lavoratori in
Chiesa Sant’Antonio di Padova. Alle ore 18:30 il S. Ro-
sario e coroncina, alle ore 19 la S.Messa. Mercoledì 16
settembre affidamento della cittadinanza alla madonna
e giornata delle confraternite. Alle ore 17 ingresso della
banda musicale, che percorrerà le vie principali del paese
con esecuzione di marce sinfoniche. Alle ore 17:15 in
piazza Immacolata avrà inizio “L’Expò del verde” fino al
20 settembre. Alle ore 18 in Chiesa immacolata il S. Ro-
sario e  coroncina. Alle ore 18:30 la processione delle
confraternite e dei gruppi parrocchiali con l’offerta della
cera fino alla Chiesa Madre. Alle ore 19 la solenne svelata
del simulacro della Madonna “Santa Maria degli Amma-
lati”, seguirà la S. Messa. Giovedì 17 settembre la gior-
nata eucaristica in Chiesa Madre. Alle ore 8:30 S. Messa
ed esposizione del Ss. Sacramento. Alle ore 12 la sup-
plica alla Madonna. Alle ore 17 l’esposizione del Ss. Sa-
cramento. Alle ore 18:30 S. Rosario e coroncina. Seguirà
alle ore 19 la celebrazione eucaristica, al termine adora-
zione eucaristica fino alle ore 22. Venerdì 18 settembre
la solenne giornata degli ammalati. Alle ore 17:30 il S.
Rosario e coroncina e alle ore 19 la S. Messa. Sabato 19
settembre all’alba sparo di colpi di cannone a salve e
scampanio solenne, lo stesso avverrà l’indomani. Le ce-
lebrazioni eucaristiche alle ore 8:30 e 17:30. Alle ore
8:30 l’entrata della banda musicale. Alle ore 12.30 in
piazza Municipio marce sinfoniche. Alle ore 18:30 la
trionfale uscita del simulacro della Madonna “Santa Maria
degli Ammalati” con spettacolo pirotecnico. Seguirà la
processione della madonna sull’artistico fercolo per al-
cune vie. Alle ore21:30 è previsto il rientro in Chiesa
madre del simulacro accompagnato da uno spettacolo
pirotecnico. Alle ore 21 in piazza Marconi concerto sul
palco. Domenica 20 settembre in Chiesa Madre le Ss.
Messe alle ore 8,:30 , 11.30 (solenne pontificale presie-
duto dall’arcivescovo Gristina) e 19, nella Chiesa S. An-
tonio alle ore 9 e nella Chiesa dell’Immacolata alle ore
18.Alle ore 8:30 l’entrata della banda musicale. Alle ore
10:30 nel Largo caduti in guerra, avverrà l’omaggio flo-
reale ai caduti di tutte le guerre da parte del comitato
festeggiamenti e delle autorità civili e militari. Alle ore
12.30 in piazza Municipio esecuzione delle marce sinfo-
niche. Alle ore 17 in Chiesa Madre i Vespri. Alle ore 17:30
la trionfale uscita del simulacro della madonna con spet-
tacolo pirotecnico, seguirà la processione per altre vie
del paese. Alle ore 21 è previsto il rientro in Chiesa
Madre del simulacro della Madonna accompagnato da
uno spettacolo pirotecnico. Alle ore 21 in piazza Marconi
concerto sul palco. G. G.
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Serie A2 e B: due squadre catanesi 
ai nastri di partenza 

In serie A2 il campionato inizierà sabato 3 ottobre ed il Ca-
tania ospiterà in casa .il Golden Eagle Partenope, e si con-
cluderà sabato 2 aprile 2016. La novità di quest’anno è
che l’Acireale calcio a 5 non si è iscritta in Serie A2 e non
parteciperà a nessun campionato. In A2 il Catania Fc Li-
brino c5 unica squadra iscritta etnea, si è rafforzata con
gli acquisti del centrale laterale portoghese Almeida, il la-
terale pagano proveniente dall’Acireale, il laterale Valenti
con un passato in Belgio, il portoghese Lopes Neves, il por-
tiere Leopardo con un passato in terra laziale e il laterale
Esposito in prestito dal Real Rieti. Inoltre sono arrivati
anche il giovane portiere della Ramacchese D’Amato, il
pivot Scacco de I Calatini. La Meta C5 dei presidenti Mar-
letta e Musumeci di S. Giovanni La Punta, è la potenziale
accreditata al salto di categoria, con il team manager Da-

niele Giuffrida che stanno provvedendo ad allestire una
squadra molto forte in tutti i reparti. Quest’anno la guida
tecnica è stata affidata all’ex tecnico dell’Acireale, Salvo
Samperi. La squadra puntese si è rafforzata con giocatori
di alto spessore: presi il laterale Carmelo Musumeci classe
91, il laterale Messina entrambi dall’Acireale, Failla e Pe-
triglieri dalla Kaos Futsal. Sono stati riconfermati: il por-
tiere e capitano Dario Pacini (classe ’85), l’altro estremo
difensore Vincenzo Capilleri (’94), i laterali Marco Di Maria
(’92), Guglielmo Ficili (’88), Antonio Marletta (’89) e Gian-
luca Viglianisi (’94) ed il pivot Ivan Buzzanga (’94). Le gare
casalinghe verranno sempre effettuate presso la palestra
del Polivalente. di San Giovanni la Punta. Il campionato di
Serie B avrà inizio sabato 10 ottobre, la Meta ospiterà il
Real Rogit.                                                                  

Salvatore Leone

Mascalucia unica etnea in C1, in C2 
tante sperano nel ripescaggio

Anche per questa stagione il Mascalcia C5 sarà l’unica
squadra etnea a partecipare al massimo campionato re-
gionale di futsal, sabato 5 settembre debutterà in casa in
Coppa Italia di C1 contro l’Assoporto. In serie C2 quattro
i gironi anche quest’anno, dove sono previsti anche per
questa stagione diversi ripescaggi per completare i gironi.
Per quanto riguarda le squadre della provincia di Catania
segnaliamo: la Ramacchese cambia tecnico affidandosi a
Giuseppe Grasso, la rosa dei giocatori che formerà la squa-
dra  è quasi la stessa dello scorso anno che, ha conqui-
stato la promozione, riconfermato Rolo. La società con a
capo il nuovo presidente Germanà, si sta adoperando per
rinforzare l’organico con l’arrivo di nuovi elementi che si
prevedono prima di inizio campionato. Giorno 5 settembre
avrà luogo la presentazione della squadra in Piazza Largo
Livatino e, seguirà un triangolare con I Calatini e il Catania
di Serie A2. La società Ramacchese quest’anno avvierà il
progetto della scuola calcio a 5 per la prima volta, e si è
affiliata con il Catania di serie A2. Giorno 12 settembre
sempre a Ramacca nell’impianto sportivo Virtus Sadium,
avrà luogo un amichevole contro la Leontinoi S. Tecla di
Lentini. Tutto lo staff della Ramacchese porge gli auguri
all’ex presidente Filippo Zampogna, per la nascita del pri-
mogenito Francesco. La neo promossa in C2 Apd Catania
C5 allenata da Di Stefano rinforza la rosa, per disputare
un campionato da protagonista. I nuovi rinforzi sono: Freni
proveniente dal Mascalcia in C1 la scorsa stagione, il gio-
vanissimo Guglielmino classe 1998, inoltre Niosi, Privitera
e Siracusa. Cambio alla guida tecnica della Futsal Via-
grande con l’arrivo di Gianluca Russo. La rosa della squa-
dra è quasi la stessa della passata stagione, con
l’inserimento di alcune pedine. Dopo una stagione esal-
tante, che ha visto I Calatini di Caltagirone sfiorare la pro-
mozione in C1, quest’anno si è rafforzata con nuovi
elementi: presi i Salemi classe 97 e 94, Navanzino dal-

l’Aquila Caltagirone, Pedi e del portiere Scirè. Non sono
mancati anche le partenze, tra cui quella di Scacco al Ca-
tania in Serie A2. Il Futsal Mascalucia conferma il tecnico
Conti e rafforza l’organico con gli acquisti: Casablanca por-
tiere e Gualtieri jolly  entrambi l’anno scorso alla Meta, La
Mantia ex Sporting Viagrande e per completare l’organico
spera nell’arrivo di due rinforzi. La Madonnina cambia lo
storico tecnico D’ Oca per impegni lavorativi e affida la
guida tecnica all’esperto Rocchi proveniente dalla Team
Sport. La squadra resta la stessa della passata stagione
con l’innesto di nuovi elementi, tra cui Di Stefano. In C2
la ripescata Stella Rossa S. Tecla, si affida alla guida tec-
nica del confermato Annino, e ai nuovi acquisti: Pane-
bianco classe 96, quattro giocatori provenienti dalla
Libertas Acireale (Raciti, Cavallaro, Greco, Manuele e Di
Maria, Marino dal S. Alfio e 5 baby allievi (Zappalà dall’Aci-
reale, Tropea, Raciti, Mauro e Pennisi). L’obiettivo è dispu-
tare un campionato dignitoso. L’Aciplatani, ha inoltrato
domanda per il ripescaggio in C2 alla guida tecnica Bosco,
con Scompare invece perché non si è iscritta la Trinacria
Acireale del patron Ferlito. Il campionato avrà inizio sabato
19 settembre 2015. S. L. 

Calcio A 5

I due nuovi acquisti della Meta, Musumeci e Messina 
con il team manager Giuffrida

Nella foto al centro il nuovo tecnico della Ramacchese
Grasso, insieme a Zampogna e Germanà

La scuola calcio Viagrande calcio a 5 è lieta di comu-
nicare che, a partire dal giorno 1 Settembre 2015,
saranno aperte le iscrizioni valide per la nuova sta-
gione sportiva 2015/2016. I bambini ed i ragazzi di
età compresa tra i 5 ed i 14 anni saranno così suddi-
visi nelle seguenti categorie: La novità 4 anni, Piccoli
Amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi c/5. Le atti-
vità sportive sostenute dalla scuola calcio saranno
presso il campetto di via Cabina Elettrica. Uno staff
tecnico qualificato, sapientemente coordinato e ge-
stito dal responsabile Santi Di Mauro, seguirà tutti gli
iscritti i quali, suddivisi per fasce d'età, potranno go-
dere 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.
Tantissime inoltre, saranno le novità per questa
nuova stagione sportiva. Per maggiori informazioni
rivolgersi al numero di telefono 3472459241 oppure
recarsi nell’impianto sportivo di calcio a cinque di via
Cabina Elettrica a Viagrande nei giorni feriali.                                                   

Sono aperte le iscrizioni 
alla scuola calcio 

Viagrande calcio a 5

Le poesie “do zu Peppino”
Allora quando devi fare qualche cosa e vuoi risparmiare
devi fare così: pensa la cosa prima che la fai che la cosa
pensata è bella assai è durante l’arco della tua vita, ti
fa risparmiare tempo e tanto denaro.
L’uomo che non si fa i cazzi suoi ccù la lanterna va cir-
cannu i vai ed in alcuni casi c’è finito male ed ha perso
pure la vita.
Quando l’amore dell’essere umano è varo amore nella
sua esistenza, lui può superare qualsiasi ostacolo nella
sua vita.
Quando due giovani si amano veramente, non c’è nes-
suna forza al mondo nell’arco della sua vita che li può
dividere.
Sai cosa vuol dire impara l’arte e mettila da parte? Al-
lora l’arte è un mestiere si dice mettilo da parte perché
così quando una persona sa fare diversi mestieri, il la-
voro non ci manca mai nella vita e così la famiglia sta
sempre bene.
Questo è un proverbio e dice così: risparmi a utti
quannu è china ca quannu è leggia si risparmia sula.
Altro proverbio dice così cu prima non pensa a l’uttimo
suspira e i sbagli che fa nell’arco della sua vita li paga
di tasca sua e sbagliando la prossima volta che hà pa-
gato si ferma e rifrette e i sbagli che ha fatto non li fa
più.
Cu pratica cù zoppu all’annu zuppia. Allora si dici zuppia
perché quello che le sta vicino lo copia in tutto.
Chi hà tempo non perda tempo e guadagna tempo e

denaro perché quella cosa che non la fa subito a volte
non la può fare più.
U buon pagatore nella vita è u patrunu da sacchetta di
lautru perché paga il debito e ù patruni ci presta di
nuovo i soldi quando li ha bisogno.
L’essere umano che durante la sua vita ha fatto del
male, per il rimorso la notte ha paura e la notte non
può dormire e non riposa e sta sempre nervoso, perché
pensa il male che ha fatto e pensa che qualcuno lo può
uccidere.
Quando due giovani si incontrano e fanno l’amore, il
piacere dell’amore e come le fragole e una tira l’altra.
I gioielli della famiglia nella vita sono i figli sani, che
sono la pace della famiglia duratura del matrimonio.
Questi sono i veri valori nelle famiglie che poi è tanta
ricchezza quando non ci sono malattie. 
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