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CATANIA. L’aeroporto Fontanarossa di Catania resterà chiuso dal 5 no-
vembre al 5 dicembre (date non ancora ufficializzate), per effettuare 
improrogabili lavori alla pista, ma le compagnie aeree continuano a ven-
dere i biglietti per quelle date. Il quadro che si prospetta non è dei miglio-
ri, un mese di chiusura dell’unico scalo della Sicilia orientale provocherà 
gravi disagi al turismo della Regione, già fortemente destabilizzato dal 
fallimento della compagnia area Windjet e dalla crisi internazionale, nonché 
disfunzioni di tipo industriale. Le alternative prospettate dall’Enac, ente 
nazionale per l’aviazione civile, sono in fase decisionale. Il piano degli 
scali alternativi, non è ancora pronto, ma si stanno chiedendo permessi 
speciali per l’utilizzo dell’aeroporto militare di Sigonella. Fra mille po-
lemiche, invece l’aeroporto di Comiso resta chiuso. La soluzione più 
probabile, sembra quindi essere il dirottamento dei voli su Palermo o 
sull’aeroporto dello stretto nel capoluogo calabrese. Le compagnie aeree 
però, non mettono in guardia i passeggeri che si accingono ad acquistare 
i biglietti da e per Catania, in quelle che dovrebbero essere le date di 
chiusura. La scelta è rimessa al singolo passeggero, a cui non resta che 
tenersi informato.     

Chiara Pane

Sarà il piccolo Andrea Leonardi, uno dei numerosi volti che gareggeranno alla prossima 55 edizione del 
Festival canoro “Lo zecchino d’ oro”. Andrea, acese di 9 anni, si è presentato nei locali della Provincia 
Regionale di Catania Bologna, con un aspetto che lo rendeva un vero e proprio “piccolo uomo” e proprio 
questo suo aspetto, così particolare per un bimbo della sua età, gli ha fatto conquistare la simpatia di tutto 
lo staff. Il piccolo Andrea, che lo vedremo esibirsi in diretta nazionale su Rai 1 dal 20 al 24 novembre pros-
simo, porterà sul palco un brano dal titolo “L a banda sbanda”. Il presidente della Provincia, Castiglione, 
nel consegnare al giovane cantante una targa di onorificenza, ha così espresso il suo parere: “ Ti auguro 
che il brano da te proposta possa raggiungere il successo meritato. Ho apprezzato la tua bravura già du-
rante le selezioni avvenute a Giardini Naxos; dove ti sei distinto tra oltre 5000 bambini. Per cui non posso 
fare altro che farti i miei migliori auguri su un futuro pieno di soddisfazioni”.

VIAGRANDE. Grande successo ha riscosso, nei giorni scorsi, la “Festa della vendemmia” ed il “5° 
festival regionale del folklore”. Il tutto, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Viagrande, si è 
svolto presso il Parco comunale Aniante. Numerosi sono stati i gruppi folcloristici provenienti da 
ogni angolo della Sicilia che hanno partecipato al Festival, inneggiando con la loro voce ed i loro stru-
menti quelle che sono le più antiche e note canzoni siciliane. Canzoni che hanno riportato i visitatori in-
dietro nel tempo, regalando loro quadri immaginari di ritorno al passato. Durante il corso della sagra 
della vendemmia, oltre agli spettacoli  si è potuto assistere alla mostra mercato dell’artigianato locale 
e degustazione di prodotti tipici locali quali la mostarda secondo le antiche ricette contadine. Molto 
seguita è stata la sfilata dei carretti siciliani per le vie del centro storico di Viagrande, la domenica 
mattina, che coi loro colori e note ha rallegrato i molti astanti. Nel palmento della Villa Comunale, è 
stata organizzata una ricostruzione storica dell’antica tecnica di produzione del vino e la cosiddetta 
“putia del vino”. Le serate sono state presentate da Alfio Gambino e Sabina Rossi.

Silvia Arcieri

Giorno 28 ottobre, in tutta la Sicilia, si terranno le elezioni per eleg-
gere il presidente della Regione e il rinnovo dell’assemblea regionale 
siciliana. Elezione diretta del governatore, 80 deputati verranno scelti 
col sistema proporzionale. Si voterà in una sola giornata, e basterà 
mettere una croce su uno di quei nomi. Per la poltrona di presidente 
alla Regione Sicilia, tanti gli aspiranti, tra cui: Rosario Crocetta, Nello 
Musumeci, Claudio Fava, Cateno De Luca, Gaspare Sturzo, Gianfran-
co Miccichè e Lucia Pinsone. Tra i candidati abbiamo intervistato Ro-
sario Crocetta  e Nello Musumeci. Crocetta ci dice “Mi candido perché 
sono indignato, così come lo sono i siciliani. Voglio portare avanti la 
rivoluzione della dignità, in una Regione in cui gli ultimi 2 Governi 
sono stati sciolti per problemi connessi alla mafia. Ed il fatto che ci sia 
una burocrazia che, anziché favorire gli ostacoli li osteggia, porta ad 
uno scoraggiamento sociale all’ interno del paese stesso. Purtroppo 
ci sono scelte che non sempre si basano sui reali punteggi ottenuti 
durante il corso di una selezione: Quante volte è capitato che, alcune 
decisioni sul campo sanitario, vengono prese sull’avere un assessore o 
il presidente della Regione come amico? Tante, troppe volte.
Dobbiamo sbloccare tutti quei finanziamenti europei, che ci potreb-
bero aiutare nel risollevamento territoriale, dobbiamo batterci per il 
sostegno delle fonti energetiche rinnovabili che porterebbero ad una 
più bassa erogazione pecuniaria da parte dei cittadini. Il mio obiettivo 
è anche quello di abbattere tutte quei disagi per cui donne, giovani e 
diversamente abili si battono quotidianamente il più delle volte, pur-
troppo, senza ottenere nessun risultato accettabile. Essendo su Catania 

incentrata gran parte dell’imprenditoria, dobbiamo puntare su essa, 
se vogliamo apportare migliorie. Insomma, fare una nuova politica 
di sviluppo che comprende anche degli incentivi su quella che viene 
definita “carta stampata”: di essa, infatti, fa parte anche l’ informazione 
online la quale necessita di determinati aiuti trovandosi in difficoltà. 
Per Musumeci “Sconfiggere la rassegnazione, per costruire credibilità 
alla politica”. Questo è quanto è stato ribadito dall’onorevole Nello 
Musumeci, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione 
Sicilia, che non ha avuto alcuna riluttanza nell’esporre le sue ragioni 
in merito ad un dibattito politico avvenuto nel corso di una trasmis-
sione; ed a cui hanno preso parte alcuni candidati. Motivo di orgoglio 
per l’ onorevole, è l’aver trovato la convergenza di tante posizioni 
politiche. Secondo Musumeci, infatti, solo aprendo un dialogo tra i 
gruppi, più vicina alla sua coalizione consente di garantire una certa 
stabilità al governo. Secondo il candidato presidente del Centrodestra, 
la sfiducia che i siciliani nutrono nei confronti della politica  è da at-
tribuire agli effetti della cosiddetta “auto referenzialità” causata dalla 
politica stessa nel corso di questi ultimi decenni. Sebbene sia stata ac-
cettata l’essenzialità dei partiti all’interno di un sistema democratico; 
non si è però accertata una possibile o meno insufficienza nel grado di 
democrazia. Obiettivo preposto dall’ onorevole, secondo quanto da lui 
stesso detto in corso di intervista, è <<Offrire agli elettori della nostra 
Regione non soltanto un candidato governatore credibile ma, soprat-
tutto, una classe dirigente responsabile>>

Nunzio Leone  
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CATANIA. A seguito della designazione degli asses-
sori della nuova Giunta provinciale, il presidente della 
Provincia Regionale di Catania, Giuseppe Castiglione, 
ha assegnato le deleghe. E’ stato riconfermato vice presi-
dente dell’ente Ruggero Razza che si occuperà di Politiche 
culturali, mentre Giuseppe Pagano avrà il compito di 
curare le politiche giovanili, finanziarie, delle opportu-
nità, sociali e della famiglia. A Francesco Nicodemo ha 
avuto riconfermati le deleghe ai lavori pubblici, viabilità, 
mobilità e trasporti. Per quanto riguarda le politiche 
agricole, delle ex comunità montane e della pesca se 
ne occuperà Stefano Fisichella, mentre Massimo Favara 
avrà il compito di curare il turismo, lo sviluppo eco-
nomico, le ciminiere e l’autoparco. Gaetano Di Mauro 
si occuperà di politiche del lavoro, formazione e task 
force lavoro. Da segnalare il rientro in giunta di Francesco 
Ciancitto, dove avrà varie competenze, tra cui quella di 
protezione civile. Salvatore Licciardello sarà alla guida 
delle politiche della scuola. Unica presenza femminile 
nella giunta, è quella di Viviana Pardo che gestirà le 
politiche dell’ambiente e del territorio, quelle energet-
iche, polizia provinciale e della caccia. Il presidente del-
la Provincia Regionale di Catania, Giuseppe Castiglione, 
ha affermato che gli incarichi attribuiti ai suoi delegati, 
tengono conto di quella che è la loro esperienza profes-
sionale, ed augura tutti loro di cuore, un buon svolgi-
mento dei lavori.

Nunzio Leone

CATANIA. 25 settembre, tutti in campo con il mister 

Luca Corona per il primo incontro fra il tecnico della Ju-

ventus Soccer Schools e la A.S.D. Alpha Sport affiliata al 

progetto Juventus National Academy, che promuove la 

qualità dell’insegnamento attraverso la creazione di una 

rete di scuole calcio bianconere dislocate sul territorio 

nazionale. Il presidente della società Alpha Sport, Alex 

Catania, si è detto entusiasta per l’avvio di questa col-

laborazione, fondamentale per la crescita della scuola ca-

tanese. “Un progetto a 360°, che porta nella nostra società 

un logo importante e uno stile d’insegnamento unico”, ha 

commentato il mister Catania. Un programma che coin-

volge atleti e staff tecnico. Lo stesso Corona, durante la 

presentazione iniziale, ha precisato che uno degli obiettivi 

principali della Juventus Soccer Schools è la formazione 

degli allenatori, che devono apprendere il corretto metodo 

d’insegnamento, dando così uniformità al lavoro svolto 

nelle scuole di calcio della Juventus National Academy. 

Protagonisti assoluti dell’incontro i piccoli calciatori, che 

sotto gli occhi di un pubblico formato da genitori, sono 

scesi in campo per un allenamento ricco di indicazioni 

preziose e incoraggiamenti da parte del tecnico Luca Co-

rona, per cui “intraprendere uno sport di squadra da pic-

coli è fondamentale”. E per chi sogna una carriera calcisti-

ca, il consiglio del mister Corona è quello di “non smettere 

di sognare, perché talvolta i sogni diventano realtà”. 

Chiara Pane

CATANIA. E’ stato inaugurato nei giorni scorsi, il nuovo Polo didattico del dipartimento di Scienze Gouridi-
che della facoltà di Giurispludenza, in via Roccaromana a Catania. Si tratta di un estensione di quasi 4000 
metri quadrati, con 6 aule che possono ospitare 950 persone, un laboratorio di informatica ed una grande 
biblioteca: sono queste le caratteristiche della nuova struttura multimediale, all’avanguardia e che rispetta le 
norme di sicurezza. Strano a pensare che il nuovo Polo didattico, possa avere abbattuto qualsiasi voglia bar-
riera architettonica, dal momento che un tempo altro non era che un autorimessa dell’Amt e, in tempi più 
recenti, un autoparco della Provincia. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte: l’architetto Angelo 
Fragalà, l’ingegnere Mario Cullurà, il direttore del dipartimento Roberto Pennisi, il prorettore Maria Luisa 
Carnazza, il direttore generale dell’Ateneo, Lucio Maggio, ed il professore Francesco Platania. Il professore 
Maggio, mostra il suo entusiasmo per avere abbandonato la location del cinema, mentre la professoressa Car-
nazza così si esprime “Obiettivo dei lavori conseguiti è il migliorare i livelli di rendimento degli iscritti i quali 
erano tutt’ altro che agevolati nel seguire le lezioni in una poltrona da cinema”. Con la nascita del nuovo Polo 
didattico,  i disagi prima presenti dovrebbero essere ovviati, soprattutto  con la consegna, entro fine anno, di 
un auditorium in grado di ospitare 200 persone all’ interno della stessa Purità. Queste sono le parole con cui si 
è espresso l’ingegnere Cullarà. Sembrerebbe tutto perfetto se non fosse lo spontaneo sorgere di una domanda: 
riuscirà la zona, su cui ricadrà l’utenza del Polo a reggere l’ impatto dell’ulteriore congestionamento che ne 
deriverà?

Silvia Arcieri                           

CATANIA. Sono state esaudite le richieste 
da parte del preside, dei docenti e degli 
studenti dell’Istituto d’Arte “M. Lazzaro” di 
Catania, relative al trasferimento nel ples-
so ex Olivetti. Il presidente della Provincia 
Regionale di Catania, Giuseppe Castiglione, 
ha stabilito che il trasferimento avverrà 
nel periodo successivo alle vacanze di na-
tale. Il tutto è stato stabilito a seguito di 
un sopralluogo effettuato dal presidente 
Castiglione, accompagnato per l’occasione 
dall’assessore alle politiche scolastiche Sal-
vo Licciardello, nel plesso scolastico di Ne-
sima. L’area tecnica della Provincia aveva 

pensato di avviare l’ attività didattica contestualmente con il lavoro del cantiere, ma il presidente Castiglione, 
resosi conto dello stato di avanzamento dei lavori e del loro potenziale intralcio al regolare svolgimento delle 
lezioni, ha deciso di annullare le decisioni prese dai tecnici dell’ente. Ecco che Castiglione, in accordo con la 
ditta di appalto ai lavori, ha stabilito che il tempo massimo di consegna dei lavori ultimati sarà dicembre. Nella 
struttura di via Generale Ameglio, sono attualmente in corso i lavori di completamento del controsoffitto,  
sostituzione degli infissi interni alle aule e servizi igienici, modifiche interne  per allocazione dei laboratori, ed 
altre opere di finitura. Inoltre il presidente della Provincia, assicura agli studenti di consegnare loro un edificio 
moderno, agevole e sicuro, che presenti un impianto di videosorveglianza al fine di evitare eventuali intrusioni 
da parte di sconosciuti. Il trasloco del liceo artistico in un edificio di proprietà della Provincia, ha come fine 
quello di razionalizzare la spesa pubblica.

Nunzio Leone

CATANIA. Nel week end di metà settembre scor-
so, si è conclusa presso le Ciminiere di Catania, 
la seconda edizione di Etna Comics, la più grande 
fiera della Sicilia, interamente dedicata al fumetto, 
al cinema d’animazione, al gioco e al videogio-
co. Il nastro d’inaugurazione è stato tagliato dal 
presidente della Provincia Regionale di Catania, 
Giuseppe Castiglione, e dal sindaco di Catania, 
Raffaele Stancanelli. Tre giorni interamente dedi-
cati al popolo del fumetto fra novità e anteprime. 
L’organizzazione è stata di Medea Communica-
tions con la collaborazione dell’associazione cul-
turale Rakuen Cosplay, che ha goduto del patro-
cinio della Provincia Regionale di Catania, del 
Comune di Catania e da Lucca Comics & Games. 
Il programma della manifestazione è stato ricco di 
eventi ed ospiti. Imperdibili sono stati i concerti 
che hanno animato le serate di Etna Comics, con 

la voce inconfondibile di Cristina D’Avena che ha 
percorso i suoi trent’anni di carriera rinfrescando 
la memoria ai figli degli anni 80 e non solo. Sul 
palco, anche Enzo Draghi, voce cantata di Mirko 
dei Bee Hive in Kiss me Licia nonché autore ed 
interprete di numerosissime sigle di cartoni. E an-
cora, dopo il successo dell’anno scorso, è ritornato 
per il concerto di chiusura, Giorgio Vanni, voce 
maschile delle sigle tv di cartoni come Dragonball, 
Pokémon e Diabolik.
Per i cultori dei fumetti un ciclo di eventi è stato 
dedicato a Diabolik, in occasione dei 50 anni dalla 
sua prima pubblicazione. Non sono mancate le 
mostre dedicate a Paolo Cossi, He-Man e She-Ra, 
i soldatini di carta da ritagliare nelle riviste pub-
blicate tra gli anni 30 e 70.

S. L.

ACIREALE. Si sono conclusi nei giorni scorsi, nella 
struttura sportiva comunale di Corso Italia ad Acireale, 
i lavori di pulizia e manutenzione straordinaria. Per le 
casse comunali, nessun costo ha ribadito l’assessore 
allo sport del Comune di Acireale, Giuseppe Calì. E’ 
stata bonificata la micro discarica che da tempo si tro-
vava all’interno del Palavolcan e si è provveduto alla 
manutenzione della rete idrica e del sistema antincen-
dio. Inoltre è stato curato il verde, sono stati ripristina-
ti parti di intonaco e di pavimentazione danneggiata, 
infine riparato anche un muro esterno. Questi inter-
venti sono stati possibili, grazie alla collaborazione 
dell’Assessorato al commercio e all’aiuto prezioso di 
associazioni e privati. Con questi lavori, la struttura 
sportiva di Corso Italia ad Acireale, utilizzata ogni 
anno da un gran numero di persone, assume un aspetto 
più decoroso rispetto al tempo passato, specie per gli 
atleti e tutti coloro che si recheranno al palazzetto per 
assistere ad incontri sportivi.

Salvatore Leone

ACIREALE. Si è conclusa nei giorni scorsi ad Acire-
ale, una delle più antiche ed importanti manifestazioni 
della Sicilia: la “Fiera dello Jonio”. La manifestazione, 
che si svolgeva nel territorio delle Aci per il baratto dei 
prodotti dell’Etna, attualmente si presenta come una 
delle più importanti vetrine di prodotti provenienti da 
tutto il mondo, ponendo l’accento verso i prodotti de-
rivanti dall’artigianato locale. La fiera, che si è svolta 
dal 10 al 17 settembre scorso presso l’Area Com di 
Corso Italia ad Acireale, ha registrato la presenza di un 
numeroso pubblico. La grandezza degli spazi ha con-
sentito di ospitare 250 stand: ben 50 in più rispetto il 
numero dell’anno precedente. La presenza di un am-
pia area gastronomica ha consentito ai visitatore di 
trascorrere qualche ora in più a visitare i prodotti e la 
merce esposta alla fiera; la quale ha registrato un mag-
giore picco di gradimento rispetto gli anni precedenti. 
Il sindaco di Acireale, Nino Garozzo, e l’assessore alle 
attività produttive, Mario Pavone, si sono detti parti-
colarmente entusiasti di come il tutto è stato svolto.

Nominata la 
nuova giunta 
in Provincia 
e assegnate 
le deleghe
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dell’istituto d’Arte di Catania
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Jonio
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Una giornata estiva di fine agosto, un fresco vento s’insinua nel 
giardino sul mare Ionio, l’attore Enrico Guarneri si riposa al-
cune ore. L’incontro è motivo per formulargli alcune domande: 
Enrico il futuro artistico cosa le riserverà?
“La Compagnia teatrale Enrico  Guarneri” , è nata nel 2009 ed 
è proiettata verso i teatri del circuito nazionale. Nei prossimi 
mesi di febbraio e marzo 2013 darò spettacoli al Teatro “Manzo-
ni” di Roma. Poi farà seguito il Teatro “Cilea” di Napoli. Spero 
che la  “Compagnia teatrale Enrico Guarneri” possa calcare in 
tempi brevi, i teatri di una grande città come Milano.”
Quando e’ nato il noto personaggio Litterio?
“Litterio è molto amato dal pubblico in Sicilia, ed è frutto del 
teatro, è nato nel 1998, ossia quattordici anni fa’. E’ generato 
dalla  voglia di fare uno spettacolo tutto da solo, all’ interno del 
quale c’era un personaggio Litterio”.
Enrico Guarneri attore versatile, si fa in quattro per il suo 
pubblico, sino al 17 settembre continuerà il suo tour estivo 
in tutta la Sicilia e nella zona di Reggio Calabria con quattro 
opere diverse, che variano da “L’eredita dello zio Canonico, 
Casa Litterio, Arrivano i nostri e Il gallo”. Come sostiene 
ironicamente Enrico Guarneri, si reputa un attore computer, 
in cui inserire quattro floppy diversi, nei quali egli interagisce. 
Non è cosa da poco. Venticinque serate di lavoro ha svolto in 
questa estate 2012 a contatto con il suo pubblico che gli fa’ 
provare sempre le stesse emozioni, distribuite in parti eque 
tra televisione e teatro. Il noto presentatore Salvo La Rosa af-
fianca il personaggio Litterio, nella nota trasmissione televi-
siva “Insieme”. Enrico durante la trascorsa stagione invernale, 
ogni quindici giorni, il lunedì  è stato ospite televisivo a “In-
sieme”, nota trasmissione condotta da Salvo La Rosa il
venerdì, sabato e domenica, recitava in teatro. Enrico Guarneri 
e  Salvo La Rosa alcuni anni fa andarono sino a   Sydney in 
Australia, per incontrare i tanti emigrati siciliani e strappare 
loro  un sorriso con l’immancabile ironia, che solo il Guarneri 
uomo di spettacolo possiede. La sua è una passione viscerale 
verso il teatro, che ebbe inizio nel lontano 1976 e ancora oggi 
continua, con grande successo di pubblico e di critica. 

NICOLOSI. Calo del 30% nella stagione estiva di affari per gli esercizi 
commerciali sull’Etna, così come quello della presenza di turisti. La crisi 
si fa sentire anche nel versante dell’Etna, turismo in forte discesa ed 
adesso in vista dell’inverno si spera in una migliore organizzazione del 
servizio pulizia ( nettezza urbana) in particolare concentrandosi nello 
spazzaneve. L’ufficio informazione comunale è attivo e si trova nel cen-
tro servizi, mentre quello della Provincia Regionale di Catania, ubicato 
nel piazzale sottostante la funivia non funziona attualmente, si spera che 
in tempi brevi venga riattivato. Purtroppo c’è da registrare in negativo 
che i turisti stranieri e italiani in percentuale sono diminuiti di parec-
chio portando anche ad un calo degli affari, da registrare anche un calo 
della qualità della spesa. “C’è bisogno che i diversi enti intervengano in 
nostro aiuto, perché la situazione è davvero drastica. Noi paghiamo tutti 
i contributi ed i controlli qui non mancano” riferisce una commerciante 
dell’Etna. Ora in vista dell’arrivo dell’inverno, il problema principale è 
quello dello spazzaneve, bisogna evitare di arrivare all’ultimo momen-
to per organizzare la pulizia. L’anno passato, si era detto in Provincia, 
che vi era l’intenzione di dare il servizio spazzaneve in appalto, ma alla 
fine non è stato così. Infatti si è provveduto diversamente, con mezzi e 
uomini della Provincia, salvo nei momenti di emergenza con il supporto 
della pubbliservizi.

 N. L. 

ADRANO. Situazione economica difficile per la Miseri-
cordia di Adrano, che chiede aiuto. Questa volta, sono 
i volontari a chiedere un’ intervento di soccorso, infatti 
servono la somma di circa 3.500 euro per far fronte 
alle scadenze dei pagamenti delle assicurazioni dei 
mezzi e per il mutuo per l’acquisto delle ambulanze. 
L’Associazione ha bisogno di risorse, dopo aver sostenuto 
spese straordinarie. Una situazione economica davvero 
difficile. Così i volontari del gruppo della Misericordia, 
con a capo la prof. Annalisa Schillaci, hanno chiesto 
aiuto per raccogliere denaro, pensando ai 30 consiglieri 
comunali di Adrano, chiedendo con apposita missiva 
(avete per oggetto << gettone di presenza in beneficen-
za >>) protocollata lo scorso 24 agosto ed indirizzata 
ai consiglieri e al presidente del consiglio comunale, 
un aiuto economico per permettere la sopravvivenza 
dell’organizzazione. La proposta ha già provocato la 
reazione, non ancora ufficiale di qualche consigliere, 
pronto a chiamare in causa gli assessori ed il sindaco 
che percepiscono ben più alto del misero gettone di pre-
senza.

M. C. M. 

BIANCAVILLA. “Giochi senza frontiere” a Biancavilla, in Piazza Roma. Cinque giorni di sano e 
puro divertimento per i giovani delle parrocchie, che  la scorsa estate hanno partecipato ai grest 
estivi. Si sono riuniti tutti i giorni dalle ore 18.00 in Piazza sino alle 21.00, sfidandosi in diverse 
prove: dal tiro alla fune, alla corsa con i sacchi, dal circuito ad ostacoli fino alle prove di abilità in 
piscina. Sono stati gli stessi ragazzi a coinvolgere nei loro giochi anche il sindaco biancavillese 
Pippo Glorioso e l’assessore Giuseppe Pappalardo, che hanno partecipato ad una mini sfida di 
calcio. “E’ un modo divertente per tenere uniti i nostri ragazzi” spiegano Glorioso e Pappalardo, 
l’obiettivo dell’Amministrazione è che i giovani, possano trascorrere piacevoli momenti di ag-
gregazione e di socializzazione nel nostro centro storico.

M. C. M.

S. MARIA DI LICODIA. Una serata dedicata alla scoperta dei giovani artisti a S. Maria di Li-
codia. Il 12 settembre in piazza Umberto si è svolto lo spettacolo << Talenti sotto le Stelle >>, 
un idea nata da Augusto  Furnò e Alessio Barbagallo  ispirata al noto format televisivo Canale 
5 “ Italia’s got Talent”, un programma televisivo andato in onda con gran successo. La serata è 
stata presentata da Simona Pinzone e Augusto Furnò, in compagnia di due divertenti vallette 
d’eccezione, Irene Guarnaccia e Daniela Salamone. Lo spettacolo ha regalato cinque minuti di 
celebrità per tutti, ma con la precisione di mettere in luce i più notevoli. I gruppi musicali, can-
tanti e ballerini si alternavano sul palco in Piazza Umberto alla presenza dei giurati, tra i banchi 
vi era anche il trasformista Mario Candirso, noto per aver partecipato a “Stasera si ride” e “ X 
factor”. A fine serata è stata premiata dalla giuria, la categoria che ha dimostrato di aver mag-
gior talento, nella categoria del canto ha trionfato la straordinaria voce di Luigi Minissale, nella 
sezione ballo si è piazzata al primo posto Veronica Liotta, seconda classificata Sara Bulla, mentre 
al terzo posto Carmelo Lavenia. Poi a seguire vi erano: Antonio Ingrassia, Miriana Militello e 
Gianluca Parasiliti.

M. C. M.

NICOLOSI. L’ Associazione “Iuvenis Aetna”, con a capo il presidente Giuseppe Laudani, 
presenta una mostra fotografica dal titolo “Etna photo expo”. La mostra fotografica iniziata 
lo scorso settembre, è incentrata su un percorso evolutivo di quella che è la storia geologica 
del nostro vulcano. Adiacente alla sala in cui sono poste le numerose foto, si trova la cosid-
detta “video room” all’interno della quale, grazie alla stretta collaborazione tra l’ Istituto 
Ingv e la Rai, è possibile visionare un video il cui scopo è quello di incrementare il numero 
dei turisti e suscitare il loro interesse sul nostro vulcano Etna e su quella che viene definita 
“La porta” per accedervi. Potranno vedersi i filmati riguardanti  la nascita del paese di Ni-
colosi e la sua evoluzione dal Medioevo ad oggi, passando ai vari eventi vulcanici che sono 
avvenuti durante il corso di questa arcata temporale. Di non poco interesse è il filmato 
riguardante l’eruzione del 1986, i vari mestieri legati al paesaggio vulcanico, quali i “Ni-
vara” ed i “Caritteri”, ma anche gli antenati delle attuali guide alpine dell’Etna. Seguiran-
no filmati riguardanti la guida alpina legato ad Antonio Nicoloso, grande guida alpina 
dell’Etna ed il manovista meccanico Rosario Di Carlo detto “Saru u ruspa”. Quest’ultimo 
si è particolarmente distinto per avere deviato più volte la traiettoria della corrente lavica 
che, se non deviata, avrebbe raso al suolo Zafferana e “Rifugio Sapienza”, oggi diventata  meta 
di numerosi turisti. A conclusione del video ci sarà un filmato riguardante il meraviglioso 
Parco dell’ Etna, le degustazioni enogastronomiche della nostra terra ed il “pane di im-
manu”. Il presidente dell’Associazione Iuvenis Aetna precisa “La nostra Associazione nata 

lo scorso giugno, nasce e si sviluppa grazie al costante impegno di tutti i soci e ha lo scopo di promuovere il nostro territorio al turista, che viene sull’Etna per 
poche ore e non riesce a vivere il nostro fantastico e soprattutto unico territorio, proponendo un servizio di alta qualità ed efficienza informativa, promuovendo 
il nostro territorio cercando di cambiare il trend negativo, che vede un turismo, che non permette di sfruttare tutte le risorse a noi presenti sul territorio, 
cercando di fare ritornare  il turista per vivere l’Etna e tutte le sue meraviglie”. E’ possibile visitare la mostra, nel piazzale Funivia dell’Etna a Nicolosi fino al 
prossimo 31 ottobre, tutti i giorni, con orari che vanno dalle 10 alle 18.

ADRANO. Fabio Mancuso dopo una lunga riflessione, 
e per motivi vari ha deciso di lasciare il Pdl. L’ex sindaco 
di Adrano è nel nuovo partito dei siciliani, Ferrante e 
Mancuso si ritrovano nella stessa coalizione a sostegno 
dello stesso deputato, sottolinea in un intervista - che 
non si tratti di una scelta solitaria ma che, “ trova il con-
forto e la condivisione di tanti consiglieri comunali e di 
molti simpatizzanti che hanno pienamente accordato le 
sfide che affronteranno insieme”. A lasciare il Pdl non 
è solo l’ex sindaco di Adrano, Fabio Mancuso ma altri 
deputati come il messinese Nino Beninati, mentre il 
politico ragusano Lentini, ha confermato di voler man-
tenere fede all’impegno preso a sostegno di Nello Mu-
sumeci. Fabio Mancuso dice: “Nella vita di un politico, 
lunga o breve che sia, arriva il momento di prendere una 
pausa di riflessione sulla propria militanza, il proprio 
impegno è lanciare uno sguardo verso il futuro”. Sot-
tolinea:  lasciando il Pdl non giro gli ostacoli, ma anzi li 
pongo nel mio cammino, con la speranza che sia condi-
viso e partecipato da tutti.

M. C. M.

Mancuso
lascia il PdlEtna, calo del 30%

di turisti e affari

SOS della 
Misericordia 
di Adrano

Giochi senza frontiere
a Biancavilla

A S. Maria di Licodia, successo 
con ”Talenti sotto le stelle”

Mostra fotografica “Etna photo expo”

Guarneri è
proiettato verso 
il continente



Finestra

Mascalucia/Belpasso/Viagrande _ pag.4

VIAGRANDE. Viagrande, previsto per il mese di ottobre l’inizio della raccolta differenziata “porta a 
porta”. L’obiettivo è l’adeguamento alla direttiva della regione Sicilia, che prevede il raggiungimento di 
un target ben preciso: 60% di raccolta differenziata entro il 2013. L’assessore alle politiche ambientali, 
Fabio La Rosa, invita tutti i cittadini viagrandesi e le utenze commerciali ad aderire al nuovo piano di 
raccolta dei rifiuti soldi urbani, realizzato di concerto con “Aci Ambiente”, l’ente che si occuperà della 
raccolta differenziata e indifferenziata e del trasporto dei rifiuti, nonché della pulizia e dello sterramento 
delle strade e delle aree pubbliche. Il Comune di Viagrande, consegnerà ai cittadini il kit necessario per la 
raccolta, un mastello da 10 litri per la raccolta dell’umido e sacchetti di diverso colore per le altre tipolo-
gie di rifiuti, vetro, plastica, carta e indifferenziata. Già pronti anche i depliant con il calendario settimanale 
di raccolta, che prevede nei giorni dispari la raccolta dell’umido e nei giorni pari la raccolta del materiale 
riciclabile (uno per giorno) e dei rifiuti indifferenziati. Rispettando le maggiori esigenze delle utenze 
commerciali, il calendario sarà diverso per queste ultime, per le quali, ad esempio, la raccolta dell’umido 
è prevista tutti i giorni. Quindi dal prossimo mese, addio ai cassonetti. I rifiuti dovranno essere esposti 
sulla soglia di casa, rispettando le consegne, tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 6:00 alle ore 8:00. Per 
quanto riguarda i complessi, l’assessore La Rosa si è detto disponibile a “concordare una decisione con 
gli stessi condomini”, in modo da aumentare l’efficacia e l’efficienza del nuovo sistema. È inoltre prevista 
l’apertura di un’isola ecologica, in cui i rifiuti differenziabili potranno essere depositati tutti i giorni. Per 
accedervi, ogni nucleo familiare disporrà di una carta magnetica, che terrà in memoria il peso dei rifiuti. 
L’obiettivo è il raggiungimento del 60% di raccolta differenziata. I cittadini che contribuiranno mag-
giormente al raggiungimento di questa soglia,  saranno altresì premiati dall’Amministrazione comunale. 

Chiara Pane

VIAGRANDE. Venerdì 5 ottobre alle ore 17:30 a Palazzo Partanna di Viagrande, con ingres-
so gratuito, avrà luogo un congresso intitolato: “Il moderno cerimoniale e la comunicazione: 
due strategie operative per valorizzare l’immagine di un ente comunale”. L’organizzazione 
è del Comune di Viagrande con la collaborazione del DAPPSI dell’Università di Catania. 

VIAGRANDE. Realizzati i lavori di tinteggiatura interna presso la scuola elementare  

“S. Giovanni Bosco”. Sono stati svolti, come promesso dall’Amministrazione comunale 

con a capo il sindaco Vera Cavallaro al dirigente scolastico, i lavori inerenti la tinteggiatura 

della scuola elementare “S. Giovanni Bosco sita in via Della Regione. I lavori di ma-

nutenzione, hanno riguardato tutta la parte interna dell’edificio scolastico, precisa-

mente le aule ospitanti gli studenti, i servizi igienici, la sala professori. I lavori sono 

stati eseguiti durante il corso delle vacanze, periodo cui i bambini non si trovavano in 

sede, permettendo così al loro ritorno sui banchi una miglioria dello stesso plesso, che 

diventa acora più accogliente. Non è la prima volta che l’ Amministrazione comunale 

di Viagrande, in collaborazione con l’Assessorato alla manutenzione retto da Filadelfo 

Coco, esegue diligentemente quanto promesso.
Silvia Arcieri

BELPASSO. Sono stati consegnati nei giorni scorsi, i 
lavori inerenti il progetto di realizzazione di un elisuper-
fice sul territorio belpassese. La struttura è inserita nel pro-
gramma regionale di rete di infrastrutture eliportuali con 
bando della presidenza della Regione Siciliana, dipartimen-
to di Protezione Civile. Il progetto, che secondo l’architetto 
Giuseppe Giunta ha un costo che si aggira intorno ai 179 
mila euro, sorgerà nella parte bassa del centro cittadino, 
più precisamente nei pressi dello stadio sportivo “S. Gaetano” 
e del campo da rugby in prossimità della postazione del 
118. I lavori saranno inerenti la sistemazione dell’area, 
la realizzazione della piazzola di decollo e l’atterraggio, 
l’impianto di illuminazione e segnale dei velivoli, le aree 
di servizio adiacenti alla piazzola, e gli impianti di navi-
gazione. Accanto ai tecnici interessati al conseguimento 
dei lavori alla ditta appaltatrice, presenti anche i con-
siglieri comunali Davide Prastani, Salvatore Moschetto 
e Alfredo Leotta. Salvo Chisari, che ha seguito l’iter in 
qualità di esperto della materia per l’Amministrazione 
belpassese, ha così esordito: <<Sono immensamente 
entusiasta dell’iniziativa intrapresa, che dovrà esple-
tare compimento entro 6 mesi. Belpasso potrà così es-
sere collegata non solo via terra, ma anche via aerea e si 
spera che, in un futuro non molto lontano; possano farsi 
anche delle  attività collaterali aventi a che fare con il 
ramo aeronautico>>.  

 Silvia Arcieri  

MASCALUCIA. Sono stati coperti nel mese scorso a Mascalucia, i manifesti regolarmente affissi del consigliere comunale 
del Pd, Giovanni Consoli, della lista civica “Famiglia, lavoro, solidarietà”. La motivazione scaturisce probabilmente, perché 
nella riunione del consiglio comunale di Mascalucia del 22 agosto 2012, dopo aver argomentato, anche con la presentazione 
di emendamenti migliorativi, la mia posizione, ho votato decisamente contro il bilancio comunale per il 2012, presentato 
dalla Giunta Municipale di Mascalucia. Lo stesso Consoli precisa “ Per rendere conto del mio operato in Consiglio Comu-
nale ai cittadini, ho provveduto (a mie spese) a fare stampare ed affiggere un manifesto con tassa comunale regolarmente 
pagata, nel cui contenuto, molto conciso, spiccava la dicitura <<E’ un bilancio fasullo, per questo ho votato contro >>. 
L’affissione del manifesto in paese avveniva il 10 settembre, e dopo due giorni (12 settembre) venivano gli stessi coperti 
abusivamente da sconosciuti. Ritengo tale atto una minaccia alla libera espressione e un tentativo di condizionare la vita 
politica di Mascalucia, introducendo il malcostume politico e un ammiccamento ad una cultura mafiosa di ritorno, per 
impedire ad altri la libertà di parola con la prepotenza. Ho deciso di reagire pubblicamente perché, rimanendo in silenzio, 
temo che si possa incoraggiare chi voglia con la sopraffazione e l’arroganza far tacere gli altri. Inoltre sto preparando un 
esposto alla magistratura perché accerti i fatti e punisca i colpevoli, proprio per difendere la libertà di espressione mia e di 
tutti. Ribadisco la volontà di continuare le mie battaglie politiche, questo tentativo di zittirmi mi convince ancora di più di 
essere nel giusto “.

VIAGRANDE. Si è concluso a Viagrande sabato 
15 settembre scorso, il ricco programma estivo via-
grandese. Presso l’anfiteatro del Parco comunale 
A. Aniante, si sono esibiti poeti, cantanti, musicisti 
e ballerine in “Lo Scrigno delle Arti”, organizzato 
dalla Pro Loco di Viagrande in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale e la Free Sound Studies. 
La manifestazione ha offerto al pubblico presente, un 
intrattenimento nutrito d’arte, cultura e nuovi talenti. 
Anima organizzatrice della serata è stata Giulia Alba. 
Hanno presentato la serata: il presidente della Pro Loco, 
Nino Cucinotta, orgoglioso di aver allestito “una serata 
fra amici” e la docente Marisa Di Martino. La regia fonica 
è stata gestita da Alfredo Balsamo. Molteplici i poeti 
e gli scrittori che sono saliti sul palco, direttamente 
o indirettamente tramite le loro opere: Salvatore Di 
Mauro, Cettina Quattropani, Alfio e Paolo Licciardello, 
Alfio Grasso, Angela Di Grazia, Giusy Russo, Mauro 
Giuffrida ed Angela Cucinotta, tutti membri del Ce-
nacolo culturale A. Aniante della stessa Pro Loco via-

grandese. Ad intrattenere il pubblico, ci hanno pensato 
anche il simpaticissimo Francesco Russo detto “Cic-
cio” e il signor Coco che ha recitato una poesia d’altri 
tempi. Artefice dell’ottima riuscita della serata, anche 
il maestro Salvo D’Amico della Free Sound Studies, 
che ha curato le musiche. Hanno spiccato per talento i 
giovani del gruppo “Revolution” esibitisi sulle note di 

gruppi famosi come i Muse e i Linkin Park e la strepi-
tosa Veronica Sorbello. Lunghi applausi anche per gli 
altri bravissimi cantanti, Angela Cavalli, Emanuele 
Messina, Federica La Rosa e Marika Scollo e per la mu-
sicista Federica La Rosa. A deliziare gli occhi dei pre-
senti, ci ha pensato Vissia Messina, insegnate presso la 
scuola “Valentina Danza”, che con grazia ed eleganza 
si è esibita nell’esotica danza del ventre. La scuola di 
Valentina Laudani ha inoltre presentato due pezzi, uno 
di danza moderna e uno di hip hop. Presenti all’appello 
anche le piccole ballerine del gruppo majorette “Le Ni-
fee” della ProLoco che guidate dall’insegnate Sara Di 
Mauro hanno marciato sulle note di Radesky. Ad assistere 
allo spettacolo c’era anche il sindaco, Vera Cavallaro, 
intervenuta sul palco per ringraziare il presidente del-
la Pro Loco, Nino Cucinotta e il cenacolo culturale A. 
Aniante per la realizzazione di una serata che tutti i 
viagrandesi aspettavano.

Chiara Pane

VIAGRANDE. Si è trasferita nei giorni scorsi l’agenzia di Roberto Billone, 

nei nuovi locali di Via Salvatore Mirone 9 di Viagrande. Billone è interme-

diario delle compagnie: HDI Assicurazioni Spa, Vittoria Assicurazioni  Spa, 

Net insurance S.p.a,  la quale oltre ad offrire locali più accoglienti per i propri 

clienti rc auto, vuole anche dare servizi e prodotti assicurativi  sempre più in-

novativi, come la copertura a garanzia del mancato pagamento dei canoni di 

locazione. Grazie anche alla collaborazione con importanti Broker nazionali 

come Assimedici ed LD Broker, propone copertura RCT per i professionisti 

tra cui (avvocati, medici, ingegneri ed amministratori di condominio), fide-

jussioni per rilascio licenze rifiuti speciali e  la garanzia postuma decennale 

per i costruttori. L’agenzia si occuperà di proporre a professionisti e imprese, 

contratti noleggio a lungo termine per auto e veicoli commerciali per conto 

di società specializzata.   
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ACI BONACCORSI. Disputati due memorial dedicati alla memoria di tre giovani ragazzi. In ordine cronologico, 
prima quello del sedicenne Antonio Di Stefano, prematuramente scomparso il 26 giugno 2000 per un tragico 
incidente stradale. Il Memorial, è stato organizzato dagli stessi amici di Di Stefano presso il campetto comunale 
di Aci Bonaccorsi e ha visto la partecipazione di circa trenta atleti, quest’ultimi, tutti suoi compagni che con im-
mutato affetto lo ricordano. Davanti ad un pubblico numeroso, prima si è assistito al lancio in cielo dei palloncini, 
con una frase in sua memoria a testimoniarne l’affetto, subito dopo è seguita un’acclamazione di applausi. Poi è 
stato disputato dei mini tornei di calcio a 5, dove hanno partecipato quattro squadre con gare di un unico tempo. 
I partecipanti hanno indossato una maglia di colore diversa, con la scritta dodicesimo Memorial Antonio Di Ste-
fano. Al termine, i compagni del giovane scomparso, hanno consegnato ai familiari di Antonio un mazzo di fiori 
in segno di ricordo, mentre gli atleti delle squadre sono stati premiati con medaglie. Il 6 agosto scorso invece, sono 
stati ricordati nel settimo memorial, Davide Cavalli e Rosario Vazzano. Entrambi, sono deceduti quando erano 
minori in seguito ad un incidente stradale. Anche qui i due giovani ragazzi, sono stati ricordati con applausi e 
lacrime, a testimoniare che il loro ricordo resta immutato nel cuore di coloro che li volevano bene.

                                                                                                                                        Nunzio Leone

(s.l.) VALVERDE. Nei giorni scorsi presso il Santuario della 
Madonna di Valverde si è tenuta la veglia di preghiera, con 
e per il mondo del lavoro, dall’eloquente titolo: “Lavoro e 
speranza! Nel segno della solidarietà”. La veglia alla quale 
hanno partecipato numerosi lavoratori, precari e disoccupa-
ti di Valverde e dei comuni limitrofi, è stata preceduta dalla 
recita del S. Rosario e della S. Messa. Sempre presso il Santu-
ario di Valverde sono ripresi, con cadenza settimanale tutti 
i sabati alle 18:00, gli incontri di preghiera di Rinnovamento 
nello Spirito Santo del gruppo locale “ S. Maria di Valverde ”. 

ACI BONACCORSI. La scuola dell’Infanzia “ Pa-
dre Gabriele Maria Allegra” del plesso scolastico di 
Aci Bonaccorsi ha tre sezioni, che accolgono i bam-
bini dai tre ai cinque anni. Quest’anno scolastico si 
è registrato nella segreteria del plesso, un sovra nu-
mero di diciannove alunni aspiranti all’iscrizione, 
che sono restati fuori, per mancanza di aule. Di-
ciannove alunni quasi tutti residenti, sono rimasti 
momentaneamente esclusi, i genitori dovranno op-
tare per scegliere un’altra alternativa. Il sindaco di 
Aci Bonaccorsi, Mario Alì ha precisato: “Nel 2006 
si ebbe a creare un identico problema di sovraffol-

lamento scolastico e l’Amministrazione comunale, a 
quel tempo ricoprivo la carica di assessore alla pub-
blica istruzione, ebbe a creare una terza sezione. Ora 
il problema si ripropone, ma i genitori sono consa-
pevoli che non c’è spazio per accogliere i loro figli”.  
Tra questi alunni che al momento non si sono potuti 
iscrivere ad Aci Bonaccorsi, ci sono nove alunni ri-
tardatari, cioè hanno presentato domanda dopo la 
scadenza dei termini, mentre per dieci non c’era la 
possibilità di entrare per mancanza di posto. Il sin-
daco Mario Alì è stato presente all’inaugurazione 
del nuovo anno scolastico, formulando gli auguri a 
tutti gli alunni della scuola Elementare e Medie e 
del Liceo Scientifico “Archimede”di Aci Bonaccorsi.

Nunzio Leone

ACI BONACCORSI. Abside in pericolo della 
Chiesa Maria SS. Ritornata di Lavina. Il Consiglio 
pastorale della parrocchia Maria SS. Ritornata, 
constatata la parziale indisponibilità della Chiesa, 
a causa del tetto dell’abside divenuto pericolante, 
per infiltrazione d’acqua piovana e cedimento 
della struttura lignea portante, dopo aver sentito il 
parere dell’ufficio tecnico della diocesi di Acireale, 
con il consenso del parroco don Gabriele Sgroi, si è 
proposto d’indire una colletta straordinaria, tra tutti 
i fedeli della parrocchia, al fine d’intervenire imme-
diatamente con i lavori necessari per riportare la 
chiesa alla piena funzionalità. Dopo i recenti festeg-
giamenti in onore di Maria SS. Ritornata,  dei giorni 
scorsi, sono iniziati i lavori che verranno eseguiti 
dall’impresa costruzioni Cultinvest, l’incarico gli è 
stato conferito dalla Curia di Acireale. Gli operai 
all’interno, hanno transennato l’area intorno all’altare, divenuto off limits, sia per i religiosi che il clero, un altro altare 
quindi è stato spostato più avanti,  per permettere al sacerdote di svolgere le funzioni religiose. All’esterno nella parte retrostante è 
stata sormontata una impalcatura. Entro i prossimi mesi dovranno concludersi i lavori per il restauro e la messa in sicurezza 
dell’abside della chiesa dedicata a Maria SS. Ritornata di Lavina. L’intervento verrà a costare complessivamente circa cento 
mila euro.         

Nunzio Leone

TREMESTIERI ETNEO. Il prossimo 31 ottobre,  scade all’ufficio protocollo del Comune di Tremestieri Et-
neo, la domanda per richiedere la tessera gratuita Ast 2013 per i cittadini portatori di handicap. All’istanza, 
si devono allegare i documenti: certificato di residenza, ricevuta di versamento di euro 3,38 sul conto cor-
rente bancario intestato all’Ast e la fotocopia del certificato di invalidità

(n.l.) ACI BONACCORSI. Nei giorni scorsi, in via 

Istituto Canossiano è stato rimosso dagli operai di una 

ditta appaltatrice dell’Enel, un palo della luce elettrica 

ingombrante in cemento armato, che giaceva ai mar-

gini del marciapiede, tra l’ altro privo di fili elettrici.

ACI BONACCORSI.
Nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Aci 
Bonaccorsi, ha effettuato dei lavori di potatura degli 
alberi siti in via Garibaldi, nei pressi della circon-
vallazione. I lavori di manutenzione sono stati effet-
tuati a seguito di alcune lamentele da parte dei 
residenti, scaturite dal fatto che  il fogliame e il 
materiale resinoso andava ad insediarsi nelle loro 
abitazioni e sul manto stradale, causando non 
pochi disagi, come precisato dagli stessi residenti. 
Successivamente il foglio è stato protocollato al 
Comune bonaccorsese, il quale tramite ditta pri-
vata ha effettuato dei lavori di potatura. Sempre 
ad Aci Bonaccorsi, lo scorso 26 settembre, in via 
Istituto Canossiano, è stato rimosso dall’Enel un 
palo della luce elettrica in cemento armato, che 
giaceva ai margini del marciapiede. I lavori, avve-
nuti tramite una ditta appaltatrice, sono stati in-
detti  per via dell’ inutilità funzionale del palo, il 
quale era tra l’ altro privo di fili elettrici.

Nunzio Leone

Due Memorial ad Aci Bonaccorsi, per non dimenticare delle giovani vite

Veglia di preghiera Scuola Allegra

Lavori alla Chiesa Maria SS. 
Ritornata di Lavina

A Tremestieri, il 31 ottobre scade 
la domanda per l’Ast

Potati gli alberi di via Garibaldi 
ad Aci Bonaccorsi
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S. G. La Punta. Si è svolta domenica 23 settembre, presso il pattinodromo 
comunale di via Assisi a S. Giovanni La Punta, con la partecipazione di atleti 
provenienti dalla Sicilia, Veneto, Piemonte, Marche ed Abruzzo, oltre che di 
alcuni campioni mondiali di pattinaggio, il quinto trofeo nazionale “Criterium 
degli Assi”, organizzato dall’ Asd Castorina, con il patrocinio del Comune di 
San Giovanni La Punta, assessorato allo sport retto da Mario Gazzo. Alla com-
petizione hanno partecipato tutte le categorie, dai giovanissimi sino ai senior 
maschili e femminili. Poi ampio spazio per la premiazione, con la consegna di 
medaglie, targhe e coppe oltre che premi in denaro.
Il presidente dell’Asd Castorina, Carmelo Castorina, personaggio simbolo del-
la storia del pattinaggio puntese ha espresso il suo grazie al sindaco Andrea 
Messina, il quale ha precisato: “La nostra cittadina crede nello sport quale forma 
educativa fra le più importanti per condurre i giovani e non solo, in un percorso 
di crescita morale e sociale”.

PEDARA. È iniziata venerdì 21 settembre e proseguirà sino al week end del 
5-6 e 7 ottobre presso il Parco comunale “Angelo D’Arrigo” di Pedara, la Festa 
d’Autunno, sagra dei prodotti tipici dell’Etna con stand enogastronomici che, 
valorizzano in particolare i prodotti tipici dell’Etna. Durante le serate, tanto 
spazio è stato riservato allo spettacolo, con serate danzanti dedicate ai tanti 
tipi di balli, con il primo trofeo “Festa d’Autunno” una gara di karaoke a premi 
aperta a tutti, lo spettacolo ”Danza è vita” con la danza in tutte le sue espres-
sioni e discipline al centro della serata. Ancora ci sarà spazio per l’ultimo week  
end per i dilettanti allo sbaraglio con la divertente “La corrida”. Molti apprez-
zati sono stati i momenti curati dal Centro cinofilo Sottotimpa, dedicati agli 
amici a quattro zampe con percorsi di mobility e spazi di consulenza. Spazio 
pure ai più piccoli, con l’animazione a loro dedicata, non sono mancati i mo-
menti di degustazione di mostarda e assaggio di vino a cura dell’Associazione 
“Gastronomica Etnea” e l’estemporanea di pittura “Angelo D’Arrigo”. La festa 
d’autunno continua al Parco D’Arrigo, per quest’ultimo week end, che sarà allietata 
dall’incontro coi pupari F.lli Napoli, l’esposizione dei costumi medievali a cura 
del costumista Angelo Butera e la finale del karaoke.

Salvatore Leone

TRECASTAGNI. Nei giorni scorsi, in una seduta comunale, si è 
riunito il consiglio comunale di Trecastagni per votare la modifi-
ca dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con 
l’adozione del regolamento. Una volta che il presidente del con-
siglio comunale, Armando Sorbello, ha fatto votare la proposta, 
è emerso che nove consiglieri di maggioranza erano favorevoli, 
mentre cinque di minoranza erano contrari. Per il sindaco di Tre-
castagni, Giuseppe Messina, purtroppo è stata una scelta che non 
poteva avere altre direzioni. La proposta votata, tiene a sottolineare il 
primo cittadino: “Non toccherà le fasce deboli. La grave crisi eco-
nomica attuale, che attraversa il paese e che ha prodotto tagli ai 
trasferimenti che lo Stato opera a favore dei Comuni ogni anno, 
costringe i sindaci a delle scelte che il senso di responsabilità ci 
porta a compiere”. La maggioranza aveva presentato due emen-
damenti che, alla fine per dei motivi erano stati ritirati. L’Irpef 
pesa sempre più sul bilancio delle famiglie, diventa un altro ag-
gravio sul budget di casa, tutto ciò significa che chi guadagna di 
più sarà sottoposto a un salasso maggiore. Trecastagni, si adegua 
così come ad altri Comuni, che già hanno approvato la crescita 
dell’addizionale.

 S. L. 

PEDARA.  Si è spento da poco meno di un mese il famoso giornalista Luigi 
Prestinenza, eppure i familiari e tutti coloro che lo conobbero, non riescono 
a dimenticarlo. I funerali, celebratesi giorno 6 settembre alla Chiesa Madre di 
Pedara, sono stati svolti all’insegna della semplicità. Quella semplicità cui Luigi 
Prestinenza, da tutti chiamato affettuosamente Gigi, era abituato fare il cardine 
della propria vita. Lui, Luigi, ad 83 anni se ne è andato silenziosamente, quasi 
fosse in punta di piedi; come solo un uomo del suo calibro sa fare. Prestinenza 
può essere definito un vero e proprio decano dei cronisti sportivi del quotidiano 
“La Sicilia”, il suo amore per il giornalismo e ad esso quanto concerne, lo ha 
portato a seguire le Olimpiadi ed i Mondiali di calcio nel corso della sua attività 
giornalistica. Particolarmente apprezzato dai giovani, Prestinenza è stato un 
vero e proprio maestro, per tutti coloro che hanno voluto intraprendere quel 
percorso di giornalista da lui tanto amato, ed a cui ha dedicato gran parte della 
sua vita terrena. Umiltà, pazienza e senso di responsabilità: sono questi i 3 car-
dini cui Prestinenza ha fatto uso nell’insegnare ai giovani le tecniche per diven-
tare un bravo giornalista; quale lui è stato. Raffaele Stancanelli, rivolgendosi al 
compianto Prestinenza con parole di affetto, così si esprime: “E’ scomparsa una 
prestigiosa figura del giornalismo siciliano, ma anche una personalità di alto 
profilo morale ed ideologico. Rimarrai sempre nei nostri cuori”. 

Silvia Arcieri

L’Arcidiocesi di Catania, la Famiglia Francescana e il Comune di San Giovanni La 
Punta in particolare, che ha dato i natali a Padre Gabriele Allegra (OFM), sono in 
festa per questo loro figlio che è salito agli onori degli altari. La solenne celebrazione 
di beatificazione si è tenuta sabato 29 settembre alle ore 10 nella cattedrale di Acireale, 
ed è stata presieduta dal cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi, rappresentante del sommo Pontefice Benedetto XVI, presenti 
il cardinale Paolo Romeo, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, il Car-
dinale di Honk Kong, i vescovi dell’isola, numerosi sacerdoti e religiosi e migliaia 
di fedeli provenienti dalle diocesi di Sicilia e da S. Giovanni La Punta. Alle 16 è 
seguito il momento di festa in piazza Duomo con il concerto “Anima mundi” della 
cantante Tosca.
Per celebrare al meglio il momento della beatificazione, in ogni chiesa dei frati Mi-
nori e delle Clarisse, dal 25 al 27 settembre si è tenuto il triduo di preparazione alla 
beatificazione, con in testa il santuario del convento di S. Biagio in Acireale, dove 
riposano dal 1986 le spoglie mortali traslate da Hong Kong del beato fra Allegra, 
mentre per tutte le domeniche di settembre, presso il santuario della Ravanusa, 
molto amato da fra Allegra, si sono tenute durante le S. Messe le meditazioni di 
Mons. Malandrino sulla figura del nuovo beato. Intensa è stata la notte del 28 con la 
veglia dei giovani in Piazza Duomo ad Acireale con momenti di testimonianze che 
indicano ai giovani e ad ogni cristiano l’esempio fulgido della testimonianza mis-
sionaria di fra Allegra e ponte di dialogo tra l’Oriente e la Chiesa Cattolica. 
Padre Gabriele Maria Allegra nacque il 26 dicembre 1907 a S. G. La Punta. Nel 1918 

entrò nel seminario francescano (OFM) di S. Biagio ad Acireale. Diventato novizio 
nel 1923, tre anni dopo venne inviato all’Antonianum di Roma per lo studio della 
teologia, qui maturò l’idea di una traduzione in lingua cinese della Bibbia. Ordi-
nato sacerdote nel 1930, l’anno successivo approdò in missione in Cina. Dopo aver 
studiato la lingua cinese, nel 1935 iniziò la traduzione in cinese dell’Antico Testa-
mento dall’aramaico, che terminò nel 1944. Nel 1945 fondò a Pechino lo Studium 
Biblicum Franciscanum, trasferito ad Hong Kong nel 1948. Dopo aver completato 
la traduzione dell’Antico Testamento nel 1952, andò in Terrasanta insieme ai suoi 
confratelli per un corso di formazione permanente. Rientrato ad Hong Kong nel 
1955, si mise a tradurre il Nuovo Testamento dal greco. Nel 1968 lo Studium Bibli-
cum Franciscanum pubblicò per la prima volta nella storia, l’intera Bibbia in lingua 
cinese. Morii ad Hong Kong nel 1976. Nel 1994, con il riconoscimento delle sue 
virtù eroiche, è stato proclamato venerabile e il 23 aprile 2002 è stato promulgato il 
decreto riguardante un miracolo attribuito alla sua intercessione. 
Fra Allegra ha messo al centro della sua vita la Parola e per questo aiutato dal 
Signore e dalla Madonna della Ravanusa, di cui era grande devoto, ha portato a 
compimento la traduzione della Bibbia in cinese, rendendo così le Sacre Scritture 
comprensibili per milioni di cinesi. Seguendo il suo Amore per la Bibbia, l’augurio 
nostro sia che ognuno di noi riprendi tra le mani le Sacre Scritture cosapevoli del 
fatto che i testi sacri sono dei libri vivi che parlano ai cuori e li aprono a una vita 
ricca e fruttuosa di opere per noi e per chi ci circonda.

Salvatore Leone

S. G. La Punta in festa per la beatificazione di Padre Allegra

Successo di partecipanti 
al trofeo nazionale di
pattinaggio di S. G. La 
Punta

E’ in corso a Pedara 
la festa d’autunno

A Trecastagni l’Irpef sale allo 0,80%

Si è spento il giornalista Prestinenza
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ACI S. ANTONIO. Il mese di settembre scorso ad Aci S. Antonio, è sta-
to l’occasione giusta per inaugurare delle nuove sedi farmaceutiche. Prima 
dell’apertura, i proprietari hanno dovuto attendere per diverso tempo a causa 
dell’iter burocratico. Le farmacie inaugurate sono state tre, rispettivamente in 
via De Felice a poca distanza dal centro storico di Aci S. Antonio, una nella 
popolosa frazione di S. Maria La Stella e la terza nel quartiere Lavina. Tutte tre le 
nuove sedi farmaceutiche, durante l’inaugurazione hanno avuto la presenza del 
primo cittadino santantonese, Pippo Cutuli, il quale ha tagliato il nastro nell’arco 
di 24 ore e, subito dopo, ha intrattenuto i presenti con un discorso. “Siamo con-
tenti di offrire ai cittadini un maggiore numero di servizi, considerato che la 
cittadina di Aci S. Antonio, durante questi anni si sta sempre più popolando” ha 
precisato il sindaco Cutuli. Intanto l’Amministrazione comunale santantonese, 
insieme al consiglio comunale, ha già individuato nei mesi passati un’ulteriore 
sede farmaceutica (si tratterebbe della quinta), che andrà a servire le frazioni di 
Lavinaio e Monterosso, ormai divenuta una zona in forte espansione demogra-
fica, che ancora oggi è sprovvista di un adeguato servizio farmaceutico per gli 
abitanti.

S. L. 

ACI S. ANTONIO. Da diversi giorni, con l’avvio del nuovo anno scolastico 2012 – 2013, la professoressa Venera 
Eleonora Russo, prende il posto del professore Salvatore Musumeci in qualità di dirigente scolastico al “Primo circolo 
didattico”. La nuova dirigente, accompagnata dalla vicaria Marinella Battiato, è stata ricevuta dal sindaco di Aci S. An-
tonio, Pippo Cutuli. L’ incontro, improntato sulla cordialità, ha previsto un commiato di migliori auguri nei confronti 
della neo dirigente Russo, sull’ andamento di una proficua attività scolastica.

ACI S. ANTONIO. Giorno 25 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 19.30, presso la farmacia della dott.ssa Carpino sita in via 
Lavina al civico158 di Aci S. Antonio, si terrà l’ esame gratuito dell’udito. Per prenotazione (obbligatoria), contattare 
il numero 0957890106 oppure rivolgersi nella stessa farmacia santantonese.

Gratis gli esami all’udito

ACI S. ANTONIO. Prosegue con successo l’attività intrapresa dall’ Amministrazione 
comunale santantonese, con a capo il sindaco Pippo Cutuli, al fine di rendere mag-
giormente fruibile il servizio di igiene ambientale sul territorio. Nei giorni scorsi, 
precisamente il 14 settembre, l’Assessorato all’ecologia retto da Orazio Pulvirenti, ha 
posto 10 contenitori di colore giallo in diverse vie, accanto ai cassonetti di rifiuto, al 
fine di conferire abiti e prodotti tessili di vario genere. Il sindaco di Aci S. Antonio, 
Pippo Cutuli e l’assessore Orazio Pulvirenti, si dicono particolarmente entusiasti 
dell’iniziativa, attraverso la quale si vuole aumentare sempre di più la quota di dif-
ferenziata e diminuire i rifiuti da conferire in discarica. Il tutto, si tradurrà con un 
significativo abbassamento dei costi della discarica. Le vie interessate all’ iniziativa 
sono: Leonardo Da Vinci, Mario Rapisardi, Nino Martoglio, Quasimodo, Maugeri, 
Stazzone, Aldo Moro e lo slargo adiacente  le scuole medie di Aci S. Antonio.

Silvia Arcieri

S. GREGORIO. Sono 225 le multe effettuate nel periodo estivo dalla 
Polizia Municipale di S. Gregorio di Catania, per chi non ha rispet-
tato l’ordinanza sui rifiuti, mentre elevati 25 verbali per coloro che 
non hanno rispettato la prevenzione incendi. In quest’ultimo caso, le 
multe sono state rivolte ai proprietari di terreni che li hanno lasciati 
incolti. Il sindaco di S. Gregorio, Remo Palermo precisa “Rivolgo un 
particolare ringraziamento al comando della Polizia Municipale e 
all’Associazione Scintille e Lapilli per gli ottimi risultati ottenuti nel 
seguire le direttive politiche formulate dall’Amministrazione Co-
munale sia nel dare esecutività all’ordinanza prevenzione incendi 
che per l’espletamento e l’implementazione dell’ordinanza relativa 
al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Inoltre siamo consa-
pevoli che, ottimizzando le energie e aumentando gli sforzi da parte 
di tutti i soggetti del servizio della raccolta dei rifiuti, si potranno 
ottenere ulteriori margini di miglioramento e centrare l’obbiettivo 
di arrivare a fine anno 2012, ad una percentuale di differenziata del 
40%”. Grande è stato il lavoro svolto dal comando della Polizia mu-
nicipale di S. Gregorio e, il comandante della stessa, Giuseppe Pen-
nisi ha dichiarato “ Il costante controllo effettuato dalla Polizia Mu-
nicipale ha fatto si che il territorio comunale, a tutt’oggi a differenza 
di altri centri, non sia stato interessato da incendi di particolare in-
teresse. Pur nel periodo delle ferie estive, con una oculata gestione 
del personale, il territorio comunale è stato tenuto sotto controllo 
mediante pattugliamento automontato. Non possiamo che essere 
soddisfatti dei risultati ottenuti”.

S. GREGORIO. In data 13 settembre, il consigliere comu-
nale Salvo Cambria Capogruppo MPA del Comune di San 
Gregorio, ha presentato due esposti  presso la locale caser-
ma dei carabinieri nei confronti dell’Amministrazione co-
munale, in merito alla sicurezza e viabilità di alcune strade 
comunali come il recente tratto aperto al traffico della cir-
convallazione dopo il completamento della rotonda che ha 
visto già più di un incidente a causa della totale assenza del-
la segnaletica collocata all’interno della rotonda e dei rela-
tivi sparti traffico,  ciò comporta grave pericolo a motocicli 
e autovetture che la percorrono soprattutto durante le ore 
notturne. Il secondo esposto riguarda il tratto di via Federico 
II di Svevia, esattamente il tratto alle spalle di piazza Immaco-
lata, frequentata da bambini e genitori nonché  da giovani 
di tutte le età, ma come in ogni parte del mondo esistono 
anche gli incivili o pirati della strada, coloro che per farsi 
notare sfrecciano ad alta velocità in questa stradina stra-
dina adiacente alla piazza rischiando il verificarsi di ulteriori 
incidenti con l’aggravante di coinvolgere qualche famiglia 
recatasi in quell’area solo per una spensierata passeggiata.
A verificare la veridicità dell’attuale stato dei luoghi è sta-
to Vice Comandante della locale stazione dei Carabinieriil 
maresciallo Sebastiano Allegrache ha raccolto qualche la-
mentela da parte di cittadini residenti  nell’adiacente  strada 
menzionata.

S. GREGORIO. Dopo il grande successo delle manifestazioni estive, cartellone realizzato quasi a costo zero 
dall’Amministrazione Comunale, è stato realizzato dalla stessa un cartellone di iniziative autunnali che pos-
sa risultare altrettanto gradito ai sangregoresi. E’ tempo, di iniziative autunnali con la “I° Festa d’Autunno”. 
Si è cominciato sabato 29 settembre scorso in Piazza Immacolata con “Stasera si canta”, la manifestazione 
canora per giovani talenti a cura di Vergato Comics. Grande festa è prevista per venerdì 5 ottobre alle ore 
18:00 a Largo Mignemi, per l’inaugurazione della ristrutturata delegazione comunale. Domenica 7 ottobre 
l’appuntamento a partire dalle 9:30 è alla Villa Comunale di via Tevere per la manifestazione cinofila a 
cura del centro Cinofilo Sottotimpa. Venerdì 12 ottobre, l’Amministrazione comunale in collaborazione con 
l’Associazione Dislessia ha organizzato l’inaugurazione della sede provinciale della stessa Associazione che 
si svilupperà a partire dalle 19:00 al centro incontro minori di via Bellini. La villa comunale di via Tevere, 
domenica 21 ottobre a partire dalle 9:30 (fino alle 17:00) ospiterà la prima “Festa della zucca – aspettando 
Halloween”: iniziativa curata dall’Associazione Reali Falchi dell’Etna in collaborazione con i due istituti 
comprensivi scolastici. Altri appuntamenti sono previsti per domenica 11 novembre in Piazza della Repub-
blica, mercoledì 21 novembre alle ore 11:00 l’inaugurazione dell’ex Cinema Sciuto divenuto oggi auditorium 
e arena. Le manifestazioni autunnali si concluderanno venerdì 30 novembre con la prima edizione del Pre-
mio “Città di San Gregorio – leone d’argento” che si svolgerà con inizio alle 18:30 proprio all’auditorium 
generale Dalla Chiesa.

Aci S. Antonio. Aperte 
tre nuove farmacie

Nuovo dirigente scolastico al
“Primo circolo didattico” di 
Aci S. Antonio

Ad Aci S. Antonio
collocati 10 contenitori 
per abiti e prodotti tessili

A S. Gregorio elevati 225 multe e 25 
verbali sulla prevenzione antincendi

Due esposti del
consigliere
Cambria

A S. Gregorio dopo le iniziative 
estive, spazio alle tante
manifestazioni autunnali
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L’Acireale Calcio a 5 per puntare all’obiettivo salvezza, sta rinforzando l’organico squadra in vista dell’imminente 
inizio campionato del 6 ottobre, prima gara in casa contro una squadra della Basilicata. Sono stati acquistati 
due elementi giovani, l’italo brasiliano classe 90, Leonardo Augusto Preisler, e il centrale classe 92, Nicolàs 
Pineiro. Preisler, nonostante la sua età vanta una doppia esperienza in Italia con le maglie di Napoli Ma. Ma. 
e quella con la Futsal Portos. Mentre Pineiro, nazionale argentino under 20, è cresciuto nelle giovanili del 
Country de Banfield. Due elementi che andranno ad arricchire e portare qualità ed esperienza, seppur gio-
vanissimi, al nuovo progetto granata nato nel segno della valorizzazione dei giovani, sia locali che stranieri, 
ma sempre di qualità. In serie B, è stata presentata a metà del mese scorso nella sala conferenze dell’Ora Hotel 
di Viagrande, la prima squadra del Viagrande calcio a 5, che per il quarto anno di fila è stata affidata alle mani 
“d’oro” del tecnico Gigi Grasso. Alla presentazione, oltre allo staff tecnico e societario, vi era la presenza del 
sindaco Vera Cavallaro, da sempre vicina alla società, che ha portato i saluti dell’assessore allo sport, Rosario 
Cristaldi, assente per impegni. Il primo impegno stagionale, per il Viagrande calcio a 5, è previsto tra le mura 
amiche per sabato 6 ottobre contro la Calabria Futsal Cosenza. In serie C1 è partito il campionato nel migliore 
dei modi per la M&M Futsal Club di S. Giovanni La Punta, allenata da Gaetano Cannavò, che nelle prime tre 
gare di campionato ha conquistato 7 punti. Da elogiare nelle fila puntese, l’ottima prestazione del calciatore 
Foletto, trascinatore della squadra, autore di ben 11 reti in tre gare, che incanta partita per partita coloro che lo 
seguono, senza dimenticare tutti gli altri giocatori in rosa che stanno dando il meglio di sé. Al contrario, inizia 
nel peggiore dei modi il campionato per la Futsal Battiati, che nelle prime tre gare ha totalizzato altrettanti 
sconfitte. La squadra di Stefano Conti è chiamata a dare una risposta in campo, visto che l’organico in squadra 
non è come dimostrano i risultati. Sicuramente un maggiore impegno e un pizzico di fortuna, potrebbero es-
sere gli ingredienti per una pronta risalita in classifica. La neo promossa Catania C5, punta ad una tranquilla 
salvezza, dopo le due sconfitte consecutive di inizio campionato, è arrivata una vittoria in casa della quotata 
Futsal Messina in rimonta, che ha dato ossigeno a tutto l’ambiente. Inoltre il giudice sportivo, ha accolto la 
sconfitta della prima giornata del Catania C5  in casa del S. Lucia del Mela, deliberando la vittoria a tavolino. 
In serie C2 girone C (messinese e catanese), inizia nel migliore dei modi l’avventura del Mascalucia C5, guidata 
da Umberto Previti, che nella prima partita casalinga ha piegato gli eoliani della Ludica Lipari per 7-5, matador 
dell’incontro il bomber Marchese, autore di 5 reti di pregevole fattura. Inizia bene anche l’Euroclub Italia di 
Belpasso che ha la meglio nelle mura di casa contro la Juvenilia Mascalucia, quest’anno la squadra di Filippo 
Gugliotta punta ai play off. Buon inizio anche per la Futsal Puntese che ha battuto la Peloritana di Messina. 
La Trinacria Acireale di Ferlito, conquista un buon pari a Messina contro lo Sporting Peloro. Non va bene allo 
Sporting Viagrande del tecnico Pristerà, battuto in casa da un buon Atletico Villafranca, così come alla Ma-
donnina di Belpasso sconfitta in trasferta dalla Merì. Da segnalare purtroppo la sonora goleada subita dalla 
Belpassese in casa del Castroreale per 10-1. Nel girone D (catanese, siracusano, ragusano e nisseno) meglio non 
poteva fare la matricola Città di Misterbianco, che in casa batte dopo una rimonta la Kamarina per 5-3, di cui 
tre reti messe a segno da Rolo. Bene anche la Nbi Misterbianco che vince in casa dei Calatini, mentre non va 
bene all’Etna Misterbianco beffata in casa. Punto prezioso per la Viagrandese allenata da D’Agostino in casa 
dell’Iblea, buona la prestazione di tutti i giocatori che hanno dato il meglio di sé. In serie D il campionato ini-
zierà a fine mese, con tante squadre che hanno rinunciato a iscriversi (tra cui la Pgs Sales e l’Atletico Militello) 
per motivi economici, ma anche da sottolineare la presenza di nuove società come la Futsal Viagrande, che sarà 
la quarta società di calcio a 5 nel Comune di Viagrande. 

S. D.

Nella foto il Città di Misterbianco che partecipa al campionato regionale di Serie C2 di calcio a cinque, 
iscritta nel girone D.
In alto da sinistra verso destra: Russo, A. Torrisi, Grillo, Amodeo, F. Torrisi, G. Bruca, S. Torrisi, Contar-
ini, Di Bella e Maugeri.
In basso da sinistra verso destra: A. Bruca, Marchese, Scavuzzo, Rolo, Mirabella e Mezzasalma. VIAGRANDE. Il profumo inebriante della recente promozione in Serie B è ormai alle spalle. Il Viagrande calcio a 5 

è pronto per tuffarsi nella terza serie nazionale, con rinnovati stimoli e luminose speranze. Il sodalizio del presidente 
Antonio Marletta ha lavorato tanto e sodo in estate, tra facce vecchie e facce nuove che giorno 3 settembre, agli 
ordini del riconfermatissimo mister Gigi Grasso, si sono ritrovate al PalaViagrande - “Giuseppe Coco” per l’inizio 
della preparazione pre-campionato. L’allenatore di Augusta, infatti, nella stagione che sta per iniziare, potrà contare 
sullo zoccolo duro della passata annata, che ha portato alla vittoria della Coppa Italia nazionale di Serie C: da Marco 
Farina a Sebastiano Cutrali, da Santo Drago a Gianluca Floriddia, senza dimenticare il brasiliano Joao Festa Neto e, 
“the last but not the least”, il portiere Sergio Barravecchia. Insieme a loro, a completare un organico competitivo per 
la categoria, ci saranno il forte attaccante Cainan de Matos, vincitore la passata stagione del girone F di Serie B con 
la maglia dell’Lc Poker X Martina, e Vincenzo Madonia, lo scorso anno al Gran Mareluna Bagheria, sempre in terza 
serie. Ma non sono da sottovalutare nemmeno gli arrivi del portiere Roberto Barbera, proveniente dalla Serie A2, 
di Marcus Ferreira e del brasiliano Paulo Manzatti, già in gruppo dallo scorso anno ma inutilizzato perché arrivato 
a finestra di mercato già scaduta. “Dobbiamo puntare alla salvezza, per difendere quello che abbiamo conquistato 
a suon di gol e sacrifici”, ha dichiarato il presidente Antonio Marletta, che insieme a tutto lo staff dirigenziale ha 
costruito, fin nei minimi dettagli, un solido e fiorente settore giovanile, che dalla scuola calcio arriva all’Under 21, 
affidandolo all’attento ed esperto occhio di uno dei “guru” del futsal mondiale: il brasiliano Rubens Antonio Vaz. 
La prima squadra e tutto il vivaio biancazzurro sono stati presentati alla stampa e alla Città di Viagrande giorno 13 
settembre, davanti ad una folta platea nella sala conferenze dell’Ora Hotel di Viagrande che ha accolto con curiosità 
e calore l’ambizioso progetto sportivo-educativo del Viagrande calcio a 5. La parola, ora, passa alla palla e al campo. 
Il primo appuntamento ufficiale è per sabato 6 ottobre al PalaViagrande, per l’esordio in Serie B contro il Calabria 
Ora calcio a 5. Poi, 7 giorni dopo, prima trasferta della stagione in Basilicata, contro il Real Team Matera. 

Mario Garozzo

Il punto sul calcio a cinque Serie B. Viagrande calcio a 5 
si parte…
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