
edizione n.1 Luglio 2012G I O R N A L E  D ’ I N F O R M A Z I O N E  P R O V I N C I A L E

CATANIA. E’ in pieno svolgimento l’estate bal-
neare a Catania. Tempo fa, il sindaco Stancanelli e 
l’assessore Pesce hanno presentato il “Pacchetto 
mare” per l’estate dei catanesi. Alla presentazione 
dell’estate balneare catanese, ormai in piena fase che 
si concluderà a fine settembre, hanno partecipato 
anche il comandante della polizia urbana, Alessan-
dro Mangani, i comandanti Zanghì e D’Arrigo della 
Capitaneria di Porto, 
Domenico Ragusa per il 
Sib (Sindacato Italiano 
Balneari) e i rappresen-
tanti dei diversamente 
abili “Come Ginestre”, 
“Life on lus” e “ Comita-
to italiano Paralimpico”.
“Un mare di qualità per 
tutti, -ha riferito Stan-
canelli- che mettiamo in 
campo migliorando vari 
aspetti delle iniziative 
sia sul lungomare rocci-
oso che quello sabbioso nonostante le note difficoltà, 
risultato ottenuto grazie anche al dialogo con la Ca-
pitaneria di Porto, le categorie produttive e i disabili 
che hanno potuto indicarci come poter migliorare 
la qualità dei servizi a loro dedicati. Una particolare 
attenzione –ha aggiunto il sindaco- è stata prestata 
ai presidi della Polizia municipale lungo i tragitti 
recarsi al mare aumentando al contempo i livelli di 
sicurezza”. 
Il pacchetto mare 2012 offre molte novità.
Discesa a mare dedicata anche ai disabili per il so-

larium di San Giovanni Li Cuti che avranno anche 
tre posti auto per acceder agevolmente alla spiag-
getta nera. Una doccia completerà l’offerta del sito. 
A completare l’offerta della scogliera la piattaforma 
prospiciente l’istituto Nautico, realizzata su due 
livelli, con quattro accessi al mare, cinque docce, 
spogliatoi e servizi igienici e uno spazio d’ombra 
per il personale di salvataggio. “Alla Plaja - ha conti-

nuato l’assessore- la novità 
saranno i servizi e le docce 
amovibili. 
Il piano sicurezza varato 
per agevolare e fluidificare 
il traffico, prevede un
dispiegamento di circa 
100 vigili, impegnati a ro-
tazione in punti diversi 
di quello che sotto il pro-
filo della viabilità è stato 
considerato un unico lun-
ghissimo viale prospiciente 
il mare, da piazza Mancini 

battaglia alla conclusione di viale Kennedy, attraver-
sando viale Africa, via Dusmet - Vittorio Emanuele, 
via Domenico Tempio e Cristoforo Colombo. 
Infine gli aderenti al Sib, e quindi i maggiori lidi bal-
neari, hanno deciso, venendo incontro alle esigenze 
dei bagnanti di offrire a metà prezzo gli ingressi ai 
lidi a partire dalle ore 14: l’offerta varrà invece per 
l’intera giornata il lunedì. 

Nunzio Leone

ACI S. ANTONIO. Scultura dedicata ad Ange-
lo D’Arrigo inaugurata. Il 9 giugno scorso, nello 
slargo Monsignor Michele Cosentino, tra le 
vie Aldo Moro e Giacomo Matteotti si è tenuta 
l’inaugurazione dell’opera realizzata dallo scul-
tore Pippo Contarino “Uomo Uccello”, dedicata 
allo scomparso aviatore e deltaplanista Angelo 
D’Arrigo. L’opera è stata benedetta dal direttore 
dell’Oasi di Aci S. Antonio. Erano presenti una 
rappresentanza dell’Amministrazione santan-
tonese con in testa il sindaco Pippo Cutuli, il 
sindaco di Pedara Anthony Barbagallo, il con-
sigliere provinciale Enzo D’Agata e la moglie di 
Angelo D’Arrigo, la signora Laura Mancuso. Da 
segnalare che lo scultore Pippo Contarino, ha 
donato in beneficenza il ricavato della sua opera 
all’Associazione “Amici delle missioni”, diretta 
dal diacono Sebastiano Genco, che dal lontano 
1998 opera. In serata la cerimonia, si è spostata 
nel salone conferenze di Palazzo Cantarella, 
dove è stato proiettato un documentario che ha 
illustrato le gesta di D’Arrigo.

Cari lettori, finalmente siamo in edicola, è 
nato il mensile “MARETNA”, ed ora attende 
che i lettori si impadroniscano e si innamori-
no dei suoi contenuti. E’ stata una gestazione 
ricca, emozionante, impegnativa, che ha coin-
volto molte persone in tutte le loro peculiarità 
e professionalità. Siamo un giornale che sta 
dalla parte della gente, che fa parlare la gente, 
schierato con la gente. Tutta la gente che nella 
nostra amata Sicilia, opera e lavora. Abbiamo 
la presunzione di volere raggiungere tutti i ceti 
sociali e tutte le professioni. Abbiamo il sogno 
di dare valore aggiunto alle nostre parole. Ab-
biamo ascoltato, in questi mesi di preparazi-
one, tutte le voci di chi sta fuori e di coloro 
che sono gli attori principali di questa grande 
rappresentazione che è la Sicilia: l’uomo co-
mune, la gente. A loro ci rivolgiamo per fare 
un lavoro buono, critico ed eticamente corret-
to. Ai media che ci supporteranno o che ci de-
moliranno chiediamo rispetto. Il rispetto che 
si deve alle persone oneste. E noi lo siamo. Un 
periodico che esordisce è sempre e comunque 
un arricchimento informativo, sul territorio in 
cui opera. 
Il prossimo numero sarà in edicola giorno 1 
settembre. 

Giovanni Zizzi

ACIREALE. La Provincia Regionale di Catania, nei 
giorni scorsi ha approvato in Giunta, i lavori sulla 
strada provinciale 49/II, dove un tratto ricade nel ter-
ritorio del Comune di Acireale. La motivazione sca-
turisce, per rendere le strade più sicure. Il progetto 
ammonta ad una spesa di 625mila euro, con questo 
costo verranno eliminati i pericoli e sistemato il
piano viabile interessato. In tempi passati diversi 
sono stati i sinistri, anche pericolosi registrati. Pro-
prio per quest’ultimo motivo, come affermato dal 
presidente della Provincia Regionale di Catania,
Giuseppe Castiglione, è doveroso un intervento im-
mediato per rendere più sicuro il percorso
quotidiano dei centauri e automobilisti.

CATANIA. Il sindaco di Catania, Raffaele Stan-
canelli, è stato rinviato a giudizio dal gup Luigi
Barone, insieme a diverse altre persone nell’ambito 
di una inchiesta sui servizi sociali del Comune ini-
ziata nel 2010 che coinvolse funzionari e assessori. 
Stancanelli, chiamato a rispondere di abuso d’ufficio, 
secondo la Procura avrebbe suggerito, all’epoca in 
cui era assessore regionale alla Famiglia del governo 
Cuffaro, nomi di persone da inserire nelle commis-
sioni per l’aggiudicazione degli appalti. Tra i rinviati 
a giudizio - accusati, a vario titolo, di abuso d’ufficio, 
peculato e falso in atto pubblico - ci sono anche l’ex 
assessore comunale ai servizi sociali Giuseppe Zap-
palà e il responsabile del distretto socio-sanitario di 
Catania, Motta Sant’Anastasia - Misterbianco, Ubal-
do Camerini, e Nino Novello, dell’Unione nazionale 
ciechi.

CATANIA. Presentato nella sua versione definitiva 
a Eicma 2012 “E-Vivacity”, lo scooter Peugeot 100% 
elettrico, arrivato lo scorso mese di giugno a Cata-
nia, nella rinomata concessionaria etnea  <<Peugeot 
Scooters>>.
Molto atteso, “E-Vivacity” lo scooter elettrico di 
nuova generazione che si appresta a rivoluzionare la 
città. Moderno, facile da guidare, pratico, efficiente, 
possiede tutti i punti forti per sedurre coloro che in-
tendono concretizzare il proprio sogno di vedere la 
vita e la città in verde. Sin dai primi metri alla guida 
di “E-Vivacity”, si entra in una nuova dimensione. 
Con 0 emissioni di CO2, “E-Vivacit” offre non solo 
una totale assenza d’inquinamento sonoro ma anche 
una fattiva tutela ambientale.
Mai uno scooter è stato così in linea con le moderne 
preoccupazioni ecologiche.
Percorrendo 10 metri con partenza da fermo in soli 
3’15”, “E-Vivacity” è in grado di gareggiare con la 
maggior parte degli scooter 50 cm3 grazie ad uno 
strepitoso avviamento con una coppia impression-
ante di 14 Nm. Inoltre, la sua trasmissione molto pro-
gressiva consente di beneficiare di una guida
piacevole, fluida e priva di vibrazioni.
Con un consumo limitato a 30 Wh, “E-Vivacity”
costa 0,4€/100 km e circa 16€ all’anno in energia. 
Quale altro veicolo permette di fare il pieno con 
soli 25 centesimi? A tutto ciò, si devono aggiungere 
spese di manutenzione ridottissime, il che lo rende 
davvero molto vantaggioso.
La praticità è la ragione di essere degli scooter, vei-
coli utilitari per eccellenza. Nessuno aveva finora
trovato la soluzione per preservare queste qualità 

pratiche. Con “E-Vivacity” è cosa fatta grazie alla ri-
duzione del volume delle batterie che consente di ot-
tenere una riduzione del peso pari al 60% rispetto ai 
modelli della precedente generazione. “E-Vivacity”, 
riesce a mantenere una sagoma compatta (misura 
meno di 2 metri) e, offre lo stesso volume di carico 
utile del suo fratellino in versione termica, cioè 35 
litri. Grazie alla possibilità di alloggiare due caschi 
nei suoi 2 vani (uno sotto la sella e l’altro nello scudo 

anteriore) e trasportare oggetti ingombranti sulla  
pedana piatta, la capacità di carico utile di
“E-Vivacity” batte ogni record nella categoria degli 
scooter 50 cm3.
Intuitivo, “E-Vivacity” è semplicità allo stato puro ed 
a tutti i livelli. Basta infilare la chiave d’accensione 
ed accelerare per trasformare il proprio tragitto in 
un vero istante di piacere. La guida di “E-Vivacity” 
risulta essere molto facile. Un interasse di dimensio-
ni ridotte (1368 mm) ed un raggio di sterzata conte-
nuto (2150 mm) lo rendono particolarmente maneg-
gevole. Tutto questo unito al suo peso ridotto (solo 
115 kg) contribuisce a mettere rapidamente il con-
ducente a proprio agio. Il moderno cruscotto LCD 
a colori, è molto chiaro sia di giorno che di notte, 
basta una semplice occhiata per ottenere le dovute 
informazioni in merito alla rimanente autonomia 
dello scooter. Infine, la sua ricarica è un gioco da ra-
gazzi: basta collegare il cordone situato sotto la sella 
ad una semplice presa 220 V. La scelta di SAFT,
leader mondiale delle batterie alta tecnologia, costi-
tuisce un impegno di sicurezza. Le batterie agli ioni 
di Litio che equipaggiano “E-Vivacity” sono garantite 
4 anni o 40mila  km. Sono in grado di reggere fino 
a 1000 cicli completi o parziali di carica o scarica, 
senza compromettere la durata di vita della batteria. 
Oltre la garanzia riguardante le batterie, “E-Vivacity” 
propone una garanzia totale di 2 anni, inclusi pezzi 
e manodopera.
Tutto è pronto adesso, per poter vivere un’estate 
unica ed assolutamente elettrizzante!

Giordano Marcello Gego

A CATANIA, PACCHETTO MARE Lavori sulla SP49/II

Stancanelli,
rinviato a giudizio

Un’estate “elettrica” grazie allo scooter Peugeot  E-Vivacity
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ACIREALE. Esposto del consigliere provinciale, 
Gianluca Cannavò, ai carabinieri di Acireale. La 
motivazione scaturisce, per contrastare lo sfrut-
tamento dei disabili ai semafori. Ormai siamo 
abituati a storie di degrado e di sfruttamento, 
che si svolgono quotidianamente sulle strade tra 
l’indifferenza di alcuni e la tolleranza di altri. Gli 
attori sono quasi sempre stranieri con handicap, 
donne e bambini. Sfruttano la sensibilità della 
gente per ricavare un gruzzolo da consegnare ai 
loro aguzzini. 
Tra i semafori delle città, dove le auto sono
costrette a fermarsi, si consumano giornalmente 
soprusi tra gruppi di etnie diverse che si assicura-
no così il controllo del territorio.   
Per contrastare questo fenomeno, il consigliere 
capogruppo del Pdl alla Provincia Regionale di 
Catania Gianluca Cannavò, ha presentato un
esposto alla stazione dei Carabinieri di Acireale e 
ne ha illustrato i contenuti nel corso di una con-
ferenza stampa convocata al centro direzionale 
Nuovaluce. 
“Ho assistito nel pomeriggio di mercoledì 4 luglio 
a un grave episodio di violenza al semaforo po-
sizionato ad Acireale tra viale Cristoforo Colombo 
e via Loreto – ha precisato il consigliere Cannavò 
– e insieme ad altri automobilisti sono rimasto 
allibito per l’aggressività riversata su due extra-
comunitari che chiedevano l’elemosina. Il “com-

mando” formato da un gruppo di 5 o 6 persone 
è sceso repentinamente da un furgone e con una 
ferocia inaudita ha aggredito violentemente i due 
malcapitati. Credo sia stata un’azione inibitoria 
finalizzata al controllo del territorio da parte di 
gruppi presumibilmente collegati alla malavita 
organizzata. Insieme ai colleghi consiglieri at-
tiveremo tutti i canali possibili affinché le Istituzioni 
preposte possano attivare i giusti sistemi per evi-
tare il perpetuarsi di tali episodi”.  
Alla conferenza stampa hanno partecipato i con-
siglieri provinciali: Edmondo Pappalardo, Francesco 
Cardillo, Francesco Laudani e Antonello Sinatra. 
Quest’ultimo ha rilevato i metodi di persuasione 
adottati dai questuanti specializzati in comporta-
menti che stimolano la sfera della compassione at-
traverso il canale psicologico. Tra i presenti anche 
il consigliere del Comune di Acireale, Francesco 
D’ambra e l’assessore provinciale Salvo Licciar-
dello che ha sostenuto la necessità di non abbas-
sare la guardia verso questo fenomeno dilagante.           
Il consigliere Cannavò, che ha informato dei fatti 
anche il prefetto di Catania, Francesca Cannizzo, 
aveva già denunciato nella seduta consiliare del 
28 giugno - fase dell’attività ispettiva - l’esistenza 
di associazioni malavitose che sfruttano i diversa-
mente abili a fini di lucro nel territorio di tutta la 
provincia.

CATANIA. Si spera in tempi brevi una risolu-
zione dei problemi per i disservizi Ast. Nei gior-
ni scorsi, i capigruppo del consiglio provinciale, 
Enzo D’Agata (La Destra) e Antonio Danubio 
(Udc) hanno inviato alla direzione Ast (Dario Lo 
Bosco, presidente e a Gaetano Tarufi, vice presi-
dente) una nota, in cui molti lamentano ripetuti 
disservizi e chiedono la trasmissione dei nuovi 
orari estivi o delle corse garantite, per evitare il 
caos attuale. Tutto ciò, mentre l’assessore provin-
ciale alla Mobilità, Francesco Nicodemo, sollecita 
un incontro con la dirigenza provinciale dell’Ast 
provinciale di Catania, per programmare e
razionalizzare il servizio di trasporto pubblico lo-
cale prima dell’inizio dell’anno scolastico, onde 
evitare il ripetersi i disagi per gli utenti. Ancora 
oggi, si attende la risposta all’interrogazione pre-
sentata all’Ars da parte dell’onorevole Salvo Giuf-
frida (Udc) , nel mese di maggio scorso.

CATANIA. Due nuovi assessori insediati. Santi 
Cascone e Fabio Falco, sono stati nominati nei giorni 
scorsi assessori del Comune di Catania. Hanno
prestato prima giuramento e così dopo, si sono in-
sediati nell’incarico di componente della giunta co-
munale: Santi Cascone e Fabio Falco, nominati dal 
sindaco Raffaele Stancanelli in sostituzione degli as-
sessori dimissionari Franz Cannizzo e Alberto Pas-
qua. Il sindaco Stancanelli precisa “ Nuove energie 
per l’Amministrazione comunale di Catania, che di 
certo daranno un contributo concreto e operativo 
al proficuo lavoro svolto da quest’Amministrazione 
nell’interesse della città. Si tratta di due qualificati 
professionista apprezzati per la loro competenza che 
metteranno al servizio dei cittadini in settori impor-
tanti della vita cittadina”. Santi Cascone, docente 
universitario vicepreside della facoltà di ingegneria 
ha pubblicato diversi saggi su materie tecnico-scientifico 
e collaborato con numerosi enti locali per la realiz-
zazione di progetti di opere pubbliche. Fabio Falco è 
invece un dottore commercialista iscritto all’albo dei 
revisori contabili, ed esercita la libera professione.

ACIREALE. Nuova apertura, lounge bar, il luogo 
ideale dove sorseggiare il tuo drink sempre accom-
pagnato da un ricco buffet e buona musica.
Vi aspettiamo tutte le sere sino a notte per  trascor-
rere insieme “Happy hours”.

Novità: Reactable.
Ci trovi in via Ludovico Ariosto al civico 29 A, B e C 
ad Acireale.
Seguici su facebook.

CATANIA. Nuova iniziativa del Comune di Cata-
nia per erogare contributi a fondo perduto, per in-
centivare l’acquisto di biciclette elettriche a peda-
lata assistita, con la novità importante che i fondi 
del Ministero per l’Ambiente possono essere des-
tinati anche per i ciclomotori elettrici. In questa 
maniera a Catania comprare una bici o uno scooter 
elettrico costerà meno che nel resto d’Italia. “In 
linea agli obiettivi e gli impegni assunti, volti a 
promuovere politiche di mobilità sostenibile in 
città -ha detto il sindaco Stancanelli- di cui sono 
concreta espressione il notevole allargamento 
delle aree pedonali, una decisa attenzione verso 
le corsie protette dei mezzi pubblici e l’incentivo 
all’utilizzo delle due ruote anche con nuove piste 
ciclabili, abbiamo allargato la platea dei benefi-
ciari di chi vuole muoversi con le due ruote com-
prendendo anche, chi vuole acquistare il ciclomo-
tore e non solo le biciclette elettriche a pedalata 
assistita. Abbiamo infatti rilevato un crescente 
interesse da parte della cittadinanza, nei confronti 
di mezzi di trasporto ecocompatibili e abbiamo 
deciso di dare una nuova possibilità sia ai catanesi 
che a quanti lavorano nella nostra città, di incen-
tivare l’utilizzo di questi mezzi di trasporto come 
segnale di cambiamento in una città, che in questo 

settore della mobilità sostenibile è  rimasta ferma 
per oltre venti anni”.  L’entità del contributo, a 
fondo perduto, è pari ad 250,00 euro da erogare 
agli aventi titolo per l’acquisto di una singola bici 
elettrica e di 500,00 agli aventi titolo per l’acquisto 
di un singolo scooter elettrico. Il contributo pre-
visto per l’acquisto degli scooter  elettrici di 500 
euro viene erogato a favore dei cittadini mag-
giorenni residenti nel Comune di Catania ovvero 
residenti in “tutti” i comuni dell’area metropoli-
tana della città di Catania (così come definita dalla 
legge della Regione Siciliana n. 9/1986 e succes-
sivo decreto del Presidente della Regione Sicili-
ana del 10/8/1995). In questa maniera potranno 
beneficiare dei contributi all’acquisto di un mo-
torino elettrico non solo i cittadini residenti a Ca-
tania: è possibile anche abitare in uno dei paesi 
dell’hinterland e lavorare in città avendo quindi 
nel capoluogo etneo il “domicilio lavorativo” da 
almeno due anni. L’erogazione di contributi per 
l’acquisto di “biciclette elettriche a pedalata as-
sistita”, favorisce i cittadini maggiorenni residenti 
nel Comune di Catania ovvero residenti nei Co-
muni limitrofi di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, 
Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Camp-
orotondo Etneo, Gravina di Catania, Mascalucia, 

Misterbianco, San Giovanni La Punta, San Grego-
rio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li 
Battiati, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, 
purché aventi anche in questo caso, domicilio la-
vorativo da almeno 2 anni nel Comune di Cata-
nia. I soggetti aventi titolo, avranno l’obbligo di 
mantenere la proprietà dei veicoli per almeno 2 
anni dalla data di acquisto,pena l’impossibilità di 
beneficiare del contributo previsto.
I cittadini interessati ad ottenere l’incentivo pre-
visto dall’avviso pubblico sottoscritto dal coor-
dinatore dell’Area 1^ Valerio Ferlito, dovranno 
presentare all’Ufficio del Mobility Manager  di 
Via Michelangelo La Rosa Buccheri 16 a Catania 
(che nei prossimi giorni si trasferirà in via Monte 
Sant’Agata 5) Tel. 095 7426605-16; Fax 095 7426605-
30) richiesta di contributo tramite il modulo scari-
cabile dal sito web istituzionale www.comune.
catania.it . Il fondo destinato ad incentivare la dif-
fusione dei veicoli elettrici è stato fissato, tramite 
la determina dirigenziale n.13/0432 del 18/12/2008, 
in euro 93.000, per cui chi primo arriva.. salta in 
sella al due ruote elettrico!

Giuseppe Gego
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NICOLOSI. Nino Borzì rieletto sindaco di 
Nicolosi con la lista “Per Nicolosi”. Le elezioni 
amministrative del 6-7 maggio 2012 hanno 
reso noto il nominativo che per i prossimi 5 
anni governerà il Comune di Nicolosi. I cit-
tadini hanno scelto Nino Borzì, che aveva 
amministrato nei 5 anni scorsi e come di-
chiarato dal consigliere Marisa Mazzaglia 
(della stessa lista), la più votata, che ha ot-
tenuto ben 423 voti ha precisato “ Nino ha 
avuto il merito di riuscire a tenere unito il 
nostro gruppo”. Il sindaco rieletto ha ot-
tenuto 1927 voti, pari al 41,99% ed ha bat-
tuto nella campagna elettorale i candidati 
Angelo Pulvirenti della lista “ Nicolosi nel 
cuore” con 1527 preferenze (32,28 %)e An-
tonio Tomaselli della lista “Il futuro di Ni-
colosi” con 314 voti (6,84%). Da segnalare 
che il secondo consigliere più eletto delle 
tre liste è stato Marco Sanfilippo con 324 
preferenze della lista “Nicolosi nel cuore”. 
Il sindaco Nino Borzì nella stessa notte di 
lunedì 7 maggio 2012 dopo essere venuto a 
conoscenza della vittoria, ha improvvisato 
una piccola festa nel centro storico nicolosita, 
invitando sul palco gli altri due candidati 
sindaci che lo hanno sfidato nella cam-
pagna elettorale, ed a ruota hanno parlato 
tutti con il microfono, ringraziando i loro 
elettori. Quello di Borzì è stato un bel gesto 
da elogiare, sicuramente da copiare anche 
nelle altre piazze in cui si vota. 

ADRANO. A Cottone, conferita 
l’onorificenza di cavaliere. Un importante 
riconoscimento è stato assegnato ad un im-
prenditore di Adrano, che si è distinto non 
solo per la sua professionalità ma anche per 
il suo coraggio e per la sua dignità a difesa 
del lavoro. Si tratta di Carmelo Cottone, 53 
anni, che nello scorso mese di giugno gli è 
stata conferita l’onorificenza di cavaliere 
dalla Repubblica. La consegna è avvenuta 
in Piazza Università a Catania. Il prefetto 
Francesco Cannizzo, alla presenza di au-
torità civili, militari e religiose, ha celebra-
to la ricorrenza con la deposizione di una 
corona di alloro in omaggio ai caduti e ha 
letto il messaggio del Presidente della Re-
pubblica. Con l’adranita Carmelo Cottone 
presente, vi era anche il sindaco di Adrano, 
Pippo Ferrante che ha consegnato il
riconoscimento al premiato assieme al 
prefetto. Carmelo Cottone, imprenditore 
nel settore auto, con punti vendita a Bronte 
e Adrano, è stato premiato per il suo im-
pegno nella vita sociale professionale e per 
aver difeso con grande dignità il suo lavoro.

ADRANO. Chi vorresti come sindaco? Questa la 
domanda che, da un anno dalle amministrative, la 
città di Adrano pone ai suoi lettori attraverso una 
speciale consultazione che durerà 6 mesi. L’intendo? 
Presentare i candidabili a primo cittadino, sollecitarli 
sul programma, assemblare un gruppo di volti nuovi 
e di proposte: materia prima di fondamentale impor-
tanza, specie ad Adrano. Il nostro è anche un tenta-
tivo di coinvolgere i cittadini, specie i più giovani in 
una fase in cui si assiste ad un progressivo e perico-
loso allontanamento dalle istituzioni democratiche è 
che vengono fuori elementi di riflessioni importanti. 
Le prossime elezioni vedranno dei partiti nella sele-
zione della classe dirigente: ci troveremo di fronte a 4 
o 5 candidati che, con tutta probabilità impediranno 
l’affermazione al primo turno di un vincitore, deter-
minando forse una ripresa del voto di opinione che 
al secondo turno, una volta assegnati i posti in con-
siglio, ha in ogni caso più chance di affermarsi.

NICOLOSI. Attuati i progetti di utilità pubblica per 
il reinserimento di giovani emarginati nelle attività 
lavorative. Sono 5 il numero dei cittadini che, secondo lo 
scorrimento di una graduatoria, verranno impiegati  nei 
settori “vigilanza e cura del verde pubblico” e “ma-
nutenzione ordinaria e straordinaria di vie, strade, 
parchi etc …”. Perrotta Domenico, Aiello Salvatore, 
Sferrazza Salvatore, Perticone Alessandro e Santa-
nocito Giuseppe: sono questi i nomi dei graduati che 
dovranno lavorare nei settori sopra detti. Il numero 
di ore cui i soggetti  dovranno adempiere sarà pari a 
180 ore ciascuno e, l’assegno economico cui ognuno 
di esso usufruirà, sarà pari 1080 euro (6 euro l’ora). 
Il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì ,manifesta il suo 
entusiasmo nell’ attuare questa proposta, soprattutto 
in un periodo buio come questo in cui la stabilità la-
vorativa non è facile da raggiungere.

Nunzio Leone

S. MARIA DI LICODIA. 
Salvatore Carmelo
Mastroianni e’ il nuovo 
sindaco di Santa Maria di 
Licodia, cittadina a una 
trentina di chilometri da 
Catania. Il candidato so-
stenuto dalla lista civica 
“Primavera Licodiese” 
ha ottenuto 822 voti pari 
al 17,08%. Secondo Luigi 

Tambone (Lista civica Licodia Viva) si e’ fermato a 
807 voti pari al 16,77% seguito da Francesco Petralia 
con 754 voti pari al 15,67%, Alfio Seminara con 634 
voti pari al 13,17%, Giuseppe Nicolosi con 606 voti 
pari al 12,59%, Giuseppe Furnari con 368 voti pari al 
7,65% e infine Giuseppa Morsello con 360 voti pari al 
7,48%. La percentuale definitiva dei votanti è stata del 
77,63% (5001 hanno votato). Prima delle elezioni co-
munali, le sorti di Palazzo Municipale di S. Maria di 
Lcodia sono state rette per due mesi dal commissario 
straordinario, che gli ha passato le consegne.

BIANCAVILLA. Finanziati tutti i grest estivi a Biancavilla. Saranno circa 1200 i giovani di tutte le fasce di 
età, che prenderanno parte ai grest estivi promossi dalle parrocchie, associazioni, gruppi religiosi e culturali 
di Biancavilla. Sarà un modo, questo, per offrire momenti di spensieratezza e sano divertimento durante le 
calde giornate estive. Ciò sarà possibile grazie a diverse equipe di giovani volontari che hanno voluto dedi-
care il loro tempo libero ai più piccoli. Sicuramente una straordinaria occasione di crescita e socializzazione 
per i ragazzi che impiegheranno il loro tempo, in attività ludiche e sportive, in laboratori di musica, danza 
e teatro. Non mancheranno le escursioni in pineta e le giornate al mare. Diversi saranno anche i “campus” 
organizzati per i giovani e per le loro famiglie in alcune strutture religiose delle “Vigne”. L’Amministrazione 
di Biancavilla, anche per quest’anno, sosterrà tutte le iniziative che si inseriscono, nell’ambito delle attività 
sociali promosse con fondi comunali. Per questo motivo sono stati stanziati ben 20 mila euro che verranno 
suddivisi a tutti i grest, tenendo conto del numero dei partecipanti. Le realtà coinvolte sono: Parrocchia 
Maria SS. dell’Elemosina, Annunziata, Idria, Sacro Cuore, Casa del Fanciullo “Francesca Messina” gestita 
dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, Cgs – Life ed Associazione Diversa-mente Uguale. Il primo cittadino Pippo 
Glorioso e l’assessore Salvatore D’Agati di Bianvavilla tengono a precisare “I grest hanno una forte valenza 
sociale nella nostra città per molte famiglie. Queste iniziative, rappresentano l’unica occasione di svago per i 
loro figli. Per questa ragione, abbiamo voluto finanziare tutti i grest, nonostante i pesanti tagli per i Comuni”. 

BIANCAVILLA. Ci sarà un taglio di 60 mila euro 
per il trasporto degli studenti pendolari e, un 
servizio più efficiente con un abbattimento dei costi 
di 60 mila euro annui. E’ questo il dato più significa-
tivo della nuova convenzione stipulata tra il Comune 
di Biancavilla e la Ferrovia Circumetnea per il tra-
sporto degli studenti pendolari agli istituti scolastici 
superiori. Dopo dieci anni, l’Amministrazione co-
munale ha voluto mettere mano alla rimodulazione 
delle tariffe del servizio, nell’ambito della ottimiz-
zazione della spesa pubblica. Ciò si è reso possibile 
grazie alla sinergia tra la Gestione governativa della 
Fce e l’Amministrazione comunale. Nel dettaglio, 
la convenzione prevede una razionalizzazione del 
costo complessivo del servizio che rimane integral-
mente a carico del Comune. Si passerà dall’attuale 
spesa annua di 300 mila a 240 mila euro. Per ogni 
mese dell’anno scolastico verranno così recuperati 
7500 euro per un totale di 60 mila euro. Le somme 
recuperate verranno investite in nuove iniziative che 

l’Amministrazione Glorioso promuoverà a favore de-
gli studenti biancavillesi. Con la nuova convenzione, 
il servizio rimarrà invariato nella sua natura, con-
sentendo ai pendolari biancavillesi di raggiungere 
le scuole in maniera assolutamente gratuita. La con-
venzione, immediatamente operativa, verrà appli-
cata al periodo compreso tra gennaio e giugno 2012 
e sarà estesa al nuovo anno scolastico 2012-2013. A 
siglare il nuovo schema di convenzione sono stati, il 
sindaco Pippo Glorioso e il direttore generale della 
Fce Filippo Orlando. Con loro anche l’assessore alla 
Pubblica Istruzione Salvatore Pastanella, il capo area 
Salvatore Leonardi e i funzionari della Fce Mario Lo 
Bello e Salvino Cannella. “Si tratta di una razionaliz-
zazione dei costi considerevole per le casse del nostro 
Ente - spiegano il sindaco Glorioso e l’assessore
Pastanella - ai nostri studenti continuiamo a ga-
rantire servizi gratuiti, nonostante i pesanti tagli per 
i Comuni”.  
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ADRANO. Si è dimesso il vice sindaco Turi Liotta, nominato assessore Carmelo Sidoti. Il vice sindaco del PD, Turi 
Liotta, si è dimesso per rispettare la decisione del suo partito di non sostenere più il sindaco Ferrante. Ma a sorpresa, il 
sindaco Pippo Ferrante, subito dopo, ha nominato un nuovo esponente del partito democratico: Carmelo Sidoti compo-
nente del PD adranita. A lui sono già state assegnate le deleghe al bilancio, tributi e politiche giovanili. Rimane al suo 
posto invece Angelo Cunsolo al quale il sindaco ha assegnato le deleghe alla pubblica istruzione, urbanistica e politiche 
del lavoro. Ma Liotta ha preso le distanza dal neo assessore: “Apprendo con stupore –  dice Liotta –  la nomina di Car-
melo Sidoti ad assessore della giunta Ferrante e manifesto sin d’ora la mia contrarietà “. A Palazzo Bianchi di Adrano si 
è tenuto il giuramento del neo assessore Carmelo Sidoti. 

S. MARIA DI LICODIA. Polisportiva
Libertas Inessa di basket, una grande festa  
per chiudere in bellezza la stagione. E’ stato 
un pomeriggio di festa, prima della chiusura 
della lunga stagione di gioco e di allenamen-
to, che ha coinvolto gli atleti della polispor-
tiva Libertas Inessa di Basket di S. Maria di 
Licodia. Presenti circa 50 bambini e bambine, 
di età compresa tra i 7 e i 12 anni, che nei 
mesi scorsi hanno frequentato i corsi degli 
istruttori, Giuseppe D’Olica e Giovanni Rasà, 
affiancati dal dinamico presidente Antonio 
Mazzaglia. 
Per la giornata conclusiva i cestisti della pal-
lacanestro hanno dato il meglio di se in una 

gara amichevole in cui c’è stato spazio anche per il divertimento, e ad ogni giovane è stato rilasciata una medaglia a testi-
moniare l’impegno per la stagione appena conclusa. Il bilancio dell’anno sportivo, appena concluso in casa licodiese è 
positivo per aver segnato un gradevole aumento di iscrizioni e di partecipazione. Già si pensa al futuro, in vista della 
nuova stagione sportiva, che tra qualche mese ripartirà. Si spera di ottenere la gestione della palestra, precisa il presi-
dente Mazzaglia, della polisportiva Libertas Inessa.

Sidoti, nuovo assessore

Libertas Inessa basket
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MASCALUCIA. Nuovo piano viario. Dallo 
scorso 15 giugno a Mascalucia, è entrato 
in vigore il nuovo piano viario riguardante 
la circolazione stradale sulle vie Sabin e 
Caboto. In tutta la via Sabin, senso unico di 
marcia per tutti i veicoli provenienti da via 
Etnea fino all’uscita su via Calvario. Il sen-
so unico resterà per tutti i veicoli sul tratto 
di strada di via Calvario, compreso tra via 
Sabin e via Etnea, con direzione est verso 
ovest. Immodificato sarà il senso unico di 
marcia in direzione opposta, cioè sul rima-
nente tratto di via Calvario. Senso unico di 
marcia per tutti i mezzi sul tratto di strada 
di via Etnea, compreso tra le vie Avvocato 
Vito Reina e Dei Villini con direzione sud 
verso nord. Cambia anche via Caboto, dove 
è avvenuta la modifica per un tratto di stra-
da con senso unico di marcia per i veicoli 
da sud verso nord, nel tratto compreso tra 
intersezione con via Roma ed il civico 12/A. 
Subito dopo, invece resta il doppio senso di 
marcia sulla restante parte di via Caboto.

VIAGRANDE.  Dal 16 luglio al 11 agosto 
prossimo, si svolgerà a Viagrande il “XII 
torneo cittadino di calcio a 5” all’esterno 
della scuola elementare. La manifestazione 
è organizzata dall’Asd Futsal Viagrande,  
responsabili sono Salvo Samperi e Seby 
Giuffrida. Nella categoria under 14, parteci-
peranno 10 squadre suddivise in 2 gironi da 
5. Nella categoria under 16, prenderanno 
parte 8 squadre, suddivise in due gironi da 
4. Nell’under 21, ci saranno 8 squadre divise 
in due gironi da 4. Infine nella categoria master, 
15 squadre suddivise in tre gironi da 5. Ad 
inaugurare il torneo cittadino di Viagrande 
giorno 16 luglio,  sarà una gara under 14 
che si disputerà alle ore 20, seguirà alle ore 
22 la prima partita della categoria master. Il 
torneo ormai da 12 anni coinvolge sempre 
più sportivi che si sfidano tra il divertimen-
to e la voglio di stare insieme.
L’11 agosto sono previste le finali di tutte 
le categorie: ore 18:30 under 14, ore 19:30 
under 16, ore 20:30 under 21 e alle 21:30 
master. Il presidente della Futsal Vagrande, 
Seby Giuffrida precisa” Sono soddisfatto del 
record degli iscritti.
Ci saranno quasi 300 partecipanti a scend-
ere in campo per questa edizione del torneo 
cittadino di calcio a 5, sicuramente è uno 
degli eventi più attesi dell’estate 2012  via-
grandese”.

VIAGRANDE. A Viagrande, grest per tutti con tanto divertimento. Dal 25 Giugno, l’ Associazione “I consu-
lenti del benessere, fitness, sport ed intrattenimento”(Ciccioli animazione), hanno dato il via al grest estivo 2012. 
L’ iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 d i 14 anni di ambo i sessi. La giornata di 
apertura del grest, ha visto come protagonista una grande festa con la presenza di numerosi animatori che 
hanno allietato i piccoli a suon di ballo, giochi e divertimento.  Il grest vanta al suo interno lo svolgersi di nume-
rose attività, tra cui escursioni a Monte Serra (Parco delle farfalle), parco acquatico di Melilli ed al “Lido Au-
rora” della Playa di Catania. Numerose sono anche le attività che vengono svolte durante il grest, tra cui balli 
contemporanei ed hip hop (in collaborazione con Tatiana Culletta e Valentina Laudani dell’Associazione 
“Valentina Danza”), corso di majorette e sbandieratori a cura della pro loco di Viagrande. Gli orari di apertura vanno 
dalle 8:30 alle 13:30 ma, per chiunque ne avesse necessità, il grest da la possibilità di intrattenimento dei 
no-stri bimbi anche dalle 7:30 alle 14:30. Il grest, le cui attività si svolgono all’ interno del Palazzetto dello 
Sport di Viagrande, si concluderà  il 27 Luglio alle ore 17:30 con una grande festa che prevede spettacoli 
dimostrativi, sagra del dolce, danza e giochi di prestigio. Il numero attuale dei bambini partecipanti è di circa 100 
iscritti, 3 invece sono gli aiuto animatori, mentre gli animatori (tutti aventi un curriculum di tutto rispetto 
nel campo dell’ intrattenimento con i bambini) sono: Rita Alba, Chiara Pane, Selena Ciancio, Stefania Randazzo, 
Roberta Caruso e Fabiana Licino. Il grest estivo 2012 è organizzato dall’Assessorato alle politiche sociali retto 
da Filadelfo Coco, che si dice contento per come è stato realizzato, e lo scopo educativo che trasmette.

Salvatore Dominici

MASCALUCIA. La cittadina di Mascalucia il 15 giugno scorso ha festeggiato il suo patrono S. Vito, nel 
giorno della sua festa liturgica. Preghiera e la riflessione sono stati i momenti più salienti. Il simulacro è 
stato svelato in mattinata dalla sua cameretta. Una volta prelevato è stato portato a spalla fino dietro l’altare 
maggiore per essere messo su un marchingegno che come un ascensore fa salire in cima all’altare il simu-
lacro per poi rimanere esposto alla venerazione dei fedeli. La sera, intorno alle ore 21,00, dopo l’ultima S. 
Messa solenne, il simulacro viene sceso dall’altare maggiore e prelevato dai fedeli devoti vestiti con i loro 
abiti tradizionali di colore rosso, per essere affacciato sulla sua piccola “varetta” a spalla davanti il portale 
della chiesa per lo sparo dei fuochi artificiali. Ora il prossimo appuntamento con i festeggiamenti in onore di
S. Vito saranno il prossimo 4 e 5 agosto, dove verranno svolte diverse manifestazioni.

BELPASSO. Inaugurata  una sede di Scelta Giovane 
a Belpasso. Il 9 giugno scorso, in via Roma al civico 
233, è stata aperta una nuova sede del movimento 
politico di Scelta Giovane, che fa capo a Daniele 
Capuana. Quest’ultimo ha commentato “ L’apertura 
di una nuova sede di Scelta Giovane a Belpasso, rap-
presenta perfettamente la nuova linea che tutta la 
politica dovrebbe intraprendere per tuffarsi con più 
forza tra i cittadini, offrigli luoghi di confronto e in-
contro, soprattutto ora che dobbiamo disegnare una 
nuova strada di ripresa economica e sociale. ”Ascol-
tare i cittadini, riscoprire i bisogni e talenti del terri-
torio - hanno dichiarato Alessandro Santo Alessi ed 
Eduardo Saitta - sono obbiettivi fondamentali della 
nostra azione politica, continuando ad inaugurare 
nuove sedi del nostro movimento in provincia di 
Catania e scegliendo la concretezza come modalità 
d’azione amministrativa e i cittadini come vero de-
stinatario del nostro messaggio politico.

BELPASSO. Nel mese di maggio scorso, a Palazzo 
Municipale di Belpasso,  il consiglio comunale ha 
approvato  di patrocinare a costo zero il progetto di 
ricerca e sviluppo sperimentale “Semime”. Il ruolo 
del Comune di Belpasso all’ interno del progetto 
non richiede alcun apporto di natura economico fi-
nanziaria, bensì la disponibilità ad ospitare la speri-
mentazione condotta sui risultati delle attività di 
ricerca del progetto. Finalità dell’ iniziativa proposta è 
la sperimentazione di un sistema tecnologico inno-
vativo che integra le fonti energetiche rinnovabili 
con tecnologie informative all’avanguardia al fine 
di ottenere un modello di approvvigionamento 
energetico alternativo ad impatto ambientale zero. Il 
tutto si concretizzerà in un vero e proprio progetto 
pilota atto a sostenere il miglioramento delle per-
formance ed ambientali degli agglomerati urbani; 
nonché a promuovere l’innovazione nel settore dei 
trasporti urbani e della logistica.

S. A.

BELPASSO. Nei giorni scorsi, si è svolta la “Giornata 
della trasparenza”. Ad organizzare l’appuntamento è 
stata la direzione Affari Generali del Comune, guida-
ta dal dott. Marco Puglisi in sintonia con l’ente, capi-
tanato dal sindaco Alfio Papale: “Belpasso è stato tra 
i comuni più  virtuosi a livello nazionale  nel piano 
delle performance in quanto è riuscito a migliorare i 
propri servizi di Pubblica Amministrazione.
Riteniamo che con questo genere d’attività,  abbiamo 
ottenuto gli  obiettivi trac-
ciati in campagna elettorale”. 
All’appuntamento sono inter-
venuti, tra gli altri, la dott.ssa 
Pia Marconi del Dipartimento 
Pubblica Amministrazione 
Forum, la dott.ssa. Greta Nasi 
dell’Università “Bocconi” di 
Milano, il presidente dell’Anci 
Sicilia Giacomo Scala, il presi-
dente dell’Upi  Giuseppe 
Castiglione, il presidente del 
consiglio comunale di Bel-
passo Nino Rapisarda e rap-
presentanti di diversi Comuni 
siciliani (Aci Castello, Adra-
no, Nicolosi, Camporotondo Etneo, Enna, Gravina di 
Catania, Noto, Piazza Armerina, Ragusa). “Belpasso 
- ha sottolineato la dott.ssa Marconi- è stato tra i Co-
muni impegnati in un progetto volto a migliorare i 
sistemi di programmazione, gestione, valutazione 
dei risultati conseguendo i risultati migliori. Inoltre, 
i Comuni della Regione Sicilia sono quelli, che han-
no ottenuto al meglio i propositi prefissati rispetto 

alle Regioni Obiettivo Convergenza, ovvero Puglia, 
Calabria e Campania”. “Gli obiettivi in ambito am-
ministrativo raggiunti dal Comune di Belpasso, 
fanno bene a tutta la comunità locale e hanno ef-
fetti di contaminazione positiva per tutto il territo-
rio. La crisi che stiamo vivendo credo  debba essere 
un ulteriore stimolo per un impegno crescente da 
parte di tutti, nel solco tracciato da questa Giornata 
e dall’esperienza  di questa città”. E’ questa l’analisi 

del prefetto di Catania Francesca Cannizzo, a mar-
gine  della “Giornata della trasparenza” pensata a 
compendio del progetto “Valutazione Trasparenza e 
merito nella Pubblica Amministrazione”  e realizzata, 
dal Comune di Belpasso con il beneplacito del Minis-
tro dell’Interno, Anna Maria Cancellieri Peluso.

BELPASSO. Nel mese di maggio scorso, a seguito 
della delibera comunale di Belpasso, si è tenuta la 
cerimonia per il conferimento della cittadinanza 
onoraria a Salvatore Gristina, arcivescovo me-
tropolita di Catania. I signori consiglieri risultanti 
all’appello nominale, sono stai in numero di 20 e 
si sono espressi con votazione unanime per il con-
senso all’ottenimento della cittadinanza onoraria di 
monsignor Gristina. Hanno inoltre partecipato alla 
cerimonia il segretario generale Salvatore Marco 
Puglisi ed il presidente del consiglio comunale si-
gnor Antonino Rapisarda. Una cerimonia che, nella 
sua semplicità, ha visto la partecipazione di nume-
rosi esponenti della politica  belpassese. Monsignor 
Gristina ha ringraziato il Presidente del consiglio, i 
consiglieri,i signori la giunta, il sindaco e le autorità 
competenti per quanto gli è stato concesso. Nato a 
Sciara (Palermo) il 23 Giugno 1946, monsignor Gristi-
na, durante il discorso da lui tenuto, pone in rilievo 
l’amore indissolubile che lo lega alla sua terra cui 
però si è dovuto allontanare per portare a termine i 
suoi compiti ecclesiastici. Al termine della cerimo-
nia, il sindaco Alfio Papale del paese, manifesta con 
queste parole il suo entusiasmo: <<Grazie eccellenza 
per queste splendide parole, grazie per avere accet-
tato la cittadinanza onoraria del nostro territorio. Un 
grazie a tutti i presenti, ai parroci presenti ed anche 
agli assenti perché sono giustificati in quanto im-
pegnati nella S. Messa. Una buona serata a tutti>>.                                                                                               

S. A.
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ACI BONACCORSI.  Aperto in Piazza Bellini un Caf Cna. Da metà maggio scorso, 
in Piazza Bellini  ad Aci Bonaccorsi  al civico, è stato aperto un Caf Cna (Centro as-
sistenza fiscale – Confederazione nazionale artigianato e della piccola e media im-
presa). Responsabile della sede associata di Aci Bonaccorsi, è la ragioniera Grazia 
Florio. I servizi di assistenza erogati ai cittadini sono: esenzione ticket sanitario, cer-
tificazione Isee e Iseu universitario, dichiarazione dei redditi modello 730, Imu, di-
chiarazione R.E.D./Imps, assegno nucleo familiare, assegno di maternità, bonus Enel 
Gas, prestazioni assistenziali  invalidi civili, domanda di disoccupazione, richiesta 
rimborso canone affitto. Queste sono alcuni dei tanti servizi che offre il Caf di Aci 
Bonaccorsi, che riceve tutti i venerdì dalle ore 16.30 alle 19 in Piazza Bellini ad Aci Bo-
naccorsi. Per ulteriori informazione telefonare al numero: 3398434139. La sede comu-
nale Caf – Cna di Aci Bonaccorsi, fa capo alla sede provinciale Cna di Catania. Questi 
servizi, sono rivolti sia ai residenti bonaccorsesi che anche a quelli di fuori Comune.

ACI BONACCORSI. Lo scorso 7 maggio, in seguito alle elezioni politiche tenutesi 
ad Aci Bonaccorsi, è stato eletto consigliere comunale il giovane Alfio Arcifa, 30 anni. 
Presentatosi alle elezioni con la lista “Rinnovamento e libertà”, Alfio Arcifa è felice-
mente sposato e padre di due meravigliosi bambini. Sebbene questa rappresenti per 
lui la prima volta cui il giovane si affaccia al mondo della politica, il suo impegno 
nel sociale è stato sempre presente. Questa candidatura rappresenta per lui un tram-
polino di lancio affinché possa farsi conoscere ancora di più dai suoi concittadini, 
cui mandi i più sentiti ringraziamenti per avergli consentito di intraprendere questa 
nuova strada,  che vorrà percorrere insieme alla sua lista civica “Rinnovamento e 
libertà” per il bene del paese di Aci Bonaccorsi.

TREMESTIERI ETNEO. Concetta Rapisarda Ba-
sile, detta Ketty è il nuovo sindaco del Comune di 
Tremestieri Etneo. Il neo sindaco ha vinto il ballot-
taggio del 20 – 21 maggio scorso contro il candidato 
sindaco Santi Rando, ottenendo il 51% di preferenze. 
La Rapisarda era stata appoggiata dalle liste: Pdl, 
Udc, Mpa e civiche. Rapisarda partiva prima del bal-
lottaggio con una percentuale in negativa rispetto 
al candidato Santi Rando, ma una attenta campa-
gna elettorale ha fatto sì di capovolgere il risultato 
finale. Nominata la giunta comunale, formata dagli 
assessori: Salvatore Rizzo, Carlo Maugeri, Valentina 
Chiapparino e Sebastiano Di Stefano (vice sindaco).  

L’insediamento del sindaco è avvenuto lo scorso 24 maggio nell’aula consiliare 
del Palazzo di Città di Tremestieri Etneo. Il neo sindaco precisa “ Mio marito Nino 
(morto in seguito ad una malattia) mi ha spinto in questa direzione politica. Ai 
cittadini residenti dico che ricambierò la loro fiducia con impegno e serietà. Con 
il tempo il Comune di Tremestieri Etneo ritornerà al massimo splendore”. Eletto 
per la carica di presidente del consiglio comunale, Ferdinando Smecca, invece 
Alessandro Consoli sarà il vice.

ACI BONACCORSI. Mario Alì, nuovo sindaco ad 
Aci Bonaccorsi. Nelle elezioni amministrative del 
6-7 maggio scorso, svolte ad Aci Bonaccorsi, ha
trionfato Mario Alì della lista civica “Rinnovamento 
e libertà” che ha ottenuto 1216 voti, pari al 54,33%. 
Lo sfidante Claudio Strano della lista civica “Per Aci 
Bonaccorsi” si è fermato a 777 voti pari al 34,72%. 
Gli assessori del comune bonaccorsese sono: Vito Di 
Mauro (ex sindaco), Angelo D’Urso, Graziella Messi-
na e Mario Bonaccorso. Presidente del consiglio co-
munale è stato eletto Salvatore Mannino, mentre 
vice presidente del consiglio comunale è risultato 
Salvo Tomarchio. Otto sono i consiglieri di maggio-
ranza, 4 invece quelli di minoranza. Il sindaco

uscente, Vito Di Mauro, durante il passaggio delle consegne al neo sindaco Alì, ha 
augurato a quest’ ultimo un proficuo lavoro ed un futuro ricco di soddisfazioni. 
Il sindaco Mario Alì’, nel ricevere le consegne, ha manifestato il suo grado di 
consapevolezza nei confronti delle grandi responsabilità cui dovrà far seguito; ed 
auspica di potere essere il sindaco di tutti, ribadendo anche la piena disponibilità 
all’ascolto ed al dialogo con tutti.

ACI BONACCORSI. Dal mese di maggio scorso, i volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana di Aci Bonaccorsi, 
afferenti al comitato locale di Acireale 
dispongono di 2 bici (mountain bike) 
con i relativi caschi di protezione, do-
nate da un privato. I due mezzi a due 
ruote serviranno ai volontari della 
Croce Rossa Italiana per svolgere 
il soccorso in paese, che con il bor-
sone di primo soccorso fungerà per le 
eventuali evenienze. I volontari della 
Cri ad Aci Bonaccorsi, sono presenti 
ormai da 3 anni nel territorio e al mo-
mento le unità presenti sono 25. Una 
benedizione è seguita in mattinata 
dal parroco don Carmelo Torrisi, pre-
senti anche il sindaco Mario Alì e il 
consigliere Francesco Lima. Ieri i vo-
lontari hanno festeggiato la giornata 
della Croce Rossa Italiana. Il commis-
sario di Aci Bonaccorsi, Francesco 
Spadaro e il commissario del Comita-
to di Acireale, Alfio Privitera, hanno 
espresso la propria soddisfazione di 
questo regalo significativo.

VALVERDE. La fotografa Giuliana Traverso si aggiudica il premio “Le Gru 2012”. Si è conclusa lo scorso 10 giugno  2012, 
la 18 edizione dell’Etna Photo Meeting, iniziativa organizzata dal gruppo locale fotografico “Le Gru”, che si è svolta presso 
la sala Augustinus di Piazza del Santuario a Valverde ed iniziata l’1 giugno. Alla presenza del sindaco Angelo Spina e di 
critici fotografici, è stato consegnato il premio “Le Gru 2012” alla fotografa Giuliana Traverso di Genova. Il premio arrivato 
alla settima edizione è inserito all’interno delle manifestazioni nazionali più importanti. Durante la consegna del premio 
è stato possibile ai numerosi presenti, poter ammirare le foto oggetto della mostra, nonché la bella produzione della foto-
grafa ligure Traverso. La manifestazione ha offerto ai tanti fotoamatori, un sano confronto e la possibilità di fare visionare 
i propri lavori ai migliori esperti del campo della fotografia italiana.

ACI BONACCORSI. Domenica 15 luglio prossimo, dalle ore 9 alle ore 13, presso la villetta dei pini di via Garibaldi si 
terrà l’ormai tradizionale “Mercato degli agricoltori”, promosso dall’Associazione <<Riviera dei limoni>> con il patrocinio 
dell’Amministrazione bonaccorsese. La freschezza e la genuinità hanno reso ormai “ Il mercato degli agricoltori” fonte di 
successo.  Contento per come è andata l’iniziativa in questi anni del mercato, è il presidente dell’associazione agrumicola 
“Riviera dei limoni”, il dott. Angelo Privitera, che ringrazia sentitamente tutta l’Amministrazione comunale bonaccorsese. 
Ad agosto il mercato resterà fermo, per poi riprendere a settembre, sempre la prima e terza domenica di ogni mese, dalle 
ore 9 alle 13 nella villetta dei pini di via Garibaldi ad Aci Bonaccorsi.

ACI BONACCORSI. Di Mauro riconfermato consigliere comunale. Nelle scorse elezioni amministrative di maggio, dopo 
avere ottenuto un buon numero di voti, è stato riconfermato in qualità di consigliere comunale di Aci Bonaccorsi, Venero 
Gabriele Di Mauro. Lo stesso, si è presentato alla candidatura con la lista “Rinnovamento e libertà”. Ricordiamo che Di 
Mauro  per 2 anni consecutivi, ha ricoperto  il ruolo di assessore allo sport, turismo, spettacolo e di polizia municipale; 
contribuendo alla realizzazione di diverse manifestazioni che hanno coinvolto la cittadina. L’elezione di Venero Gabriele 
Di Mauro in qualità di consigliere comunale avrà una durata di 5 anni, periodo del quale il consigliere tiene a puntualizzare 
di continuare a impegnarsi per il bene del paese.

VALVERDE. Ha compiuto 20 anni l’Associazione “Informagiovani” di Valverde. Nata nel 1992 grazie all’impegno di tre 
giovani amici, Giovanni Freni (scomparso da qualche anno), Riccardo Cassano e Riccardo Barbagallo, l’obiettivo era di
realizzare qualcosa di nuovo per i giovani locali. Poi l’Associazione è cresciuta a macchia d’olio, con diverse attività arti-
stiche e culturali, manifestazioni sportive e ludiche, ricreative, formazione e informazione.
Attualmente il presidente dell’Associazione Informagiovani è Chiara Petralia, 20enne. A presentare la serata è stata
Antonella Saeli. Erano presenti i “vecchi soci” (Alessandro Priano, Riccardo Casano, Riccardo Barbagallo, Salvo Sito, Gio-
vanni Lentini e Carmelo Famoso) e i nuovi soci (Annalisa La Vecchia, Fabrizio Coppola, Edoardo Giuliano, Corrado Grasso, 
Demetrio Romeo, Alessio Coco, Seby Taccetta e Gianluca Lombardo).
Sono intervenuti alla serata il sindaco di Valverde, Angelo Spina e il senatore Salvo Fleres, vi erano anche amici del com-
pianto Giovanni Freni. Il figlio Francesco, ormai da anni impegnato nel mondo della politica, raccolta dal padre, non manca 
di dire che l’Associazione Informagiovani, possa continuare in futuro con lo stesso entusiasmo iniziale di venti anni fa.

Aperto Caf ad Aci Bonaccorsi

Aci Bonaccorsi, Arcifa ringrazia

Due bici alla CRI di Aci Bonaccorsi

A Traverso il premio “Le Gru 2012”

Domenica 15 luglio si chiude il “Mercato
degli Agricoltori”. Si riprende a settembre!

Di Mauro riconfermato consigliere
comunale ad Aci Bonaccorsi

Valverde, “Informagiovani” compie  20 anni

TREMESTIERI ETNEO.
Eletto sindaco Rapisarda

ACI BONACCORSI.
Eletto sindaco Alì
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TRECASTAGNI. Nei mesi scorsi, il presidente del 
consiglio comunale di Trecastagni, Mario Sorbello, 
ha avviato l’ iter inerente l’apertura di una terza casa 
farmaceutica nel popoloso quartiere Gaglianesi. A far 
sì che nascesse l’ idea, è stato il notevole incremento 
demografico avvenuto da pochi anni nel quartiere. 
Sebbene le due attuali farmacie ricoprono un vasto 
bacino, la forte espansione della popolazione lungo 
l’area Gaglianesi, ha reso necessaria l’ idea di apertu-
ra di una terza farmacia che consenta di soddisfare 
il fabbisogno della popolazione. A far si che possa 
essere edificata la terza farmacia, c’è stato il nuovo 
decreto sulle liberalizzazioni  varato dall’ attuale governo, 
in cui si prevede che deve essere presente un punto 
vendita in almeno ogni 3.200 abitanti. Alla conferenza 
di servizio, svoltasi nei mesi scorsi nei locali del Mu-
nicipio, affinché venisse discussa l’ apertura della far-
macia, sono stati presenti il presidente dell’Ordine dei 
farmacisti (prof. Giovanni Puglisi), il direttore dell’Uo 
Asp 3 di Catania (dott.ssa Anna Maria D’Agata), il 
responsabile del settore tecnico  Natale Pappalardo, 
il segretario comunale Maria Giovanna Costanza e 
l’assessore Alfio Nicolosi. Il sindaco di Trecastagni, 
Pippo Messina, manifesta il suo entusiasmo nell’ ini-
ziativa intrapresa atta a portare delle migliorie nel 
paese cui egli rappresenta il primo cittadino.

Silvia Arcieri      

S.G. LA PUNTA. Il 7 maggio 2012, Save-
rio Franceschini di Re/Max Platinum di 
S. Giovanni La Punta, è diventato papà 
del bellissimo Jacopo di kg 2,880 nato 
all’ospedale Nuovo Garibaldi di Catania. 
La redazione di “Maretna” augura al papà 
Saverio e alla moglie Giovanna, i più calo-
rosi auguri per la splendida notizia.

TRECASTAGNI. E’ tempo di grest, anche a Trecastagni si svolgerà durante il periodo estivo. L’attività 
ricreativa è rivolta ad oltre venti bambini, e le attività si svolgeranno al centro polifunzionale di Piano 
Pucita per 8 settimane con conclusione il 7 settembre prossimo (che seguono quelle già svolte dall’Istituto 
comprensivo Ercole Patti durante l’anno scolastico). Soddisfazione per la nuova stagione del grest comu-
nale dal sindaco Pippo Messina e dall’assessore ai Servizi sociali Alfio Nicolosi, che hanno fortemente 
voluto l’attivazione del servizio a Trecastagni: «Grazie alla legge 328 - dice Nicolosi - possiamo offrire un 
sostegno ai genitori dopo la chiusura delle scuole, e l’occasione ai bambini di far parte di un gruppo estivo 
che possa offrire loro un po’ di divertimento». E’ tempo di grest, dunque, con le molteplici attività realizzate 
nell’esperienza estiva dai ragazzini nella sana spensieratezza del gioco. Gli animatori, come sempre cerche-
ranno di trasmettere dei contenuti, aiutando i bambini ad esprimersi con le varie forme creative, i laboratori, 
le letture animate, i giochi di gruppo.
“Io mi prendo cura, sostegno alla genitorialità” è un ampio progetto inserito nel grest estivo comunale, che 
prende l’avvio, ma anche un’importante opportunità per quei bimbi con genitori che lavorano”. 

SAN GIOVANNI LA PUNTA. E’ in
piena fase di svolgimento il secondo grest 
“Paradise” organizzato dall’Associazione 
“Olimpic Sporting Club” presidente Do-
menico Massimino e dalla segretaria Anna 
Brinzac, che si avvale  della collaborazione  
dell’Associazione “Colorado Animazione”  
con a capo Alessandro Beninati, che 
hanno dato il via ad una nuova iniziativa 
che sta coinvolgendo i piccoli numerosi 
partecipanti. Dal 18 giugno scorso è ini-
ziato il grest “Paradise”che ha come obiet-
tivo quello di far trascorrere ai bambini 
e bambine, di età compresa tra i 3 e 12 
anni, momenti di puro relax in attesa dello 
svolgersi dell’ estate. Numerose sono le 
attività svolte al suo interno, tra queste: 
volley ball, calcetto, nuoto, ping pong 
e vari giochi di società che allietano gli 
animi dei  piccoli regalando loro momenti 
di puro divertimento. Obiettivo degli ani-
matori non è solo quello di far divertire 
i bambini, ma anche inserirli nell’ambito 
della socializzazione tra loro. Non man-
cano nemmeno dei giochi ricreativi che 
hanno consentito il risveglio della verve 
artistica dei piccoli ospiti; il tutto grazie a 
dei laboratori ricreativi di disegno e pittura. 
Da non tralasciare il pizza e nutella party, 
per solleticare il palato e l’attività ludica 
dei ragazzi che; oltre ad avere degustato 
queste prelibatezze, hanno potuto giocare 
ad imbrattarsi di nutella. Ma se si dovesse, 
peraltro erroneamente, pensare che le at-
tività svolte al grest siano qui giunte al ter-
mine, ci si sbaglia di grosso. A tutto quello 
cui sopra è stato detto si aggiunge l’ acqua 
gym, l’aerobica, le escursioni settimanali 
e le varie forme di danza che vanno dal 
classico al moderno, e dai balli di gruppo 
all’ hip- hop. Gli animatori che contribui-
scono alla realizzazione di questo paradiso 
idilliaco per i bimbi sono:  Alessandro e 
Daniela Beninati, Andrea Torrisi, Giulia 
Rapisarda e Diana Barbagallo. Tutti van-
tano una certa esperienza nel campo dell’ 
infanzia e dell’ adolescenza.  A conclu-
sione del grest, che sarà il 3 agosto, si terrà 
una sfilata che avrà come protagonisti le 
mascotte Disneyane e numerose bolle di 
sapone a rendere la giornata davvero in-
dimenticabile.

S. GIOVANNI LA PUNTA. Si è con-
clusa la prima festa S. Giuseppe ai 
Dragonesi. L’organizzazione è stata 
curata dall’Associazione “Dragonesi 
Senza Frontiere”. La manifestazione 
ha avuto inizio giorno 19 marzo pres-
so i locali dell’istituto S. Giuseppe 
con la S. Messa celebrata dal parroco 
Orazio Greco, dopo la celebrazione 
eucaristica si è svolta una proces-
sione dove erano presenti dietro la 
tela raffigurante S. Giuseppe circa 
trecento persone, con a capo il sinda-
co Andrea Messina, il comandante e il 

maresciallo dei Cc di S. Giovanni La Punta e il comandante dei vigili urbani del Comune puntese. Arrivati 
al campetto del quartiere dragonesi si è svolta una serata caratterizzata da canti, ballo e recitazione che ha 
visto come protagonisti i ragazzi dell’istituto S. Giuseppe e i piccoli attori di Riticabaret. Il gruppo teatrale 
è nato insieme all’Associazione nel 2010. I piccoli attori sono stati seguiti da Anna Di Mauro. All’interno 
della Festa di S. Giuseppe è stato organizzato un torneo di calcio a 5 che ha visto la partecipazione di oltre 
300 ragazzi suddivisi per categoria, della durata di 3 mesi. Tutte le squadre sono state premiate con trofei 
e targhe. Il sindaco Messina ha ringraziato il presidente dell’Associazione Dragonesi Senza Frontiere, Giuseppe 
Giuffrida, e il dirigente Simone Coco, per le attività svolte in questi 2 anni.

Nunzio Leone

PEDARA. Si è tenuta domenica 8 luglio scorso, la 
sesta edizione del “Premio Sportivo – Città di Pedara”. 
Sul palco dell’Expo di Pedara, alla presenza di un 
numeroso pubblico sono stati premiati gli atleti ed i 
club sportivi. Ricca la passerella degli ospiti, presen-
tati da Ruggero Sardo ed introdotti dai sipari comici 
di Carmelo Caccamo, Enrico Manca a Marco Mazzo-
la, tutti attori ben noti agli spettatori delle tv locali. 
I punti salienti della serata di premiazione sono stati  
presentati alla stampa nella sede della Provincia 
Regionale di Catania dall’assessore provinciale allo 
Sport Salvo Licciardello, dal sindaco e dall’assessore 
allo sport di Pedara, Anthony Barbagallo e Gaetano 
Petralia, dai consiglieri comunali Davide Russo, 
Bruno Spitaleri, Prospero Testa, Salvatore Torrisi 
(ideatore del premio), dai consiglieri provinciali 
Francesco Laudani ed Edmondo Pappalardo, dal pre-
sentatore Ruggero Sardo, dall’attore Enrico Manca e 
dall’organizzatore Gabriele Fasanaro, dal medico e 
ciclista Manlio Grimaldi. “L’Amministrazione
Castiglione ha voluto sostenere questa manifestazione, 
perché vengono dati riconoscimenti a chi si applica 
con dedizione ed entusiasmo allo sport,
trasmettendo agli altri i sani valori del coraggio, 
della tenacia e della sfida dei propri limiti”. Così ha 
dichiarato l’assessore Licciardello, mentre il con-
sigliere Laudani ha sottolineato il cospicuo numero 
di impianti sportivi esistenti a Pedara, a disposizione 
dei cittadini e dei villeggianti di ogni età. I nomi de-

gli atleti e le società sportive premiate sono: Saro 
D’Anna (associato acese) primo presidente per la 
Sicilia orientale dell’Aia, Pippo Crisafulli presidente 
del Coni di Catania premiato per la splendida car-
riera (fu centrocampista dell’Acireale del Catania), 
la rappresentativa di calcio del comando provinciale 
carabinieri, il campione di lotta greco romana
Daniele Ficarra, il più volte medaglia d’oro di Wu Shu e 
Kung Fu Rino Limoli, la società di arrampicata spor-
tiva “Etna Gym Nicolosi”, il campione di ballo latino 
americano Francesco Zappalà il pilota pluripremiato 
Salvo Giliberto, la scuola di sci “Magma Ski Team” 
di Pedara, la scuola calcio “La Meridiana” di Catania, 
l’Associazione ciclistica “Monteserra” di Viagrande, 
il più volte oro del Pugilato Salvatore Cavallaro, il 
giovane campione di judo Angelo Mirabella, la so-
cietà “Cus Catania” scherma, il pluri - medagliato 
Carmelo Bonaccorso di Ju-Jitsu e la società “Giavì 
Pedara” di volley. Tra gli altri premiati segnaliamo 
l’ex arbitro internazionale di calcio Rosario Lo Bello, 
il centravanti storico del Calcio Catania, Gionatha 
Spinesi. E’stato ricordato l’osservatore arbitrale An-
gelo Pulvirenti, dove gli è stato consegnato un ri-
conoscimento in sua memoria al fratello. Infine era 
presente Rodolfo Puglisi, referente per la Regione 
Sicilia della rivista “L’Arbitro” accompagnato per 
l’occasione, dall’associato acese Salvatore Di Gio-
vanni.

  Nunzio Leone

PEDARA. Il 9 agosto prossimo, nel piazzale
antistante del “Caffè Mazzella” di Piazza Don Bosco 
al civico 10 di Pedara, si terrà il concerto di uno dei 
più apprezzati gruppi hip hop in Italia: I “Sottotono”. 
Promotore dell’ evento, è il consigliere comunale 
Carmelo Mazzella. Il gruppo, formatosi nel 1994, è 
uno delle più apprezzate band di hip hop di Italia; e 
vanta nel corso della sua carriera un numero
cospicuo di album musicali che hanno fatto il giro 
del mondo. La band, inizialmente, era costituita da 4 
membri: i rapper Nega e Tormento, ed i beat maker Dj 
Irmu e Fish. Successivamente Nega e Dj Irmu, deci-
dono di abbandonare la loro band di origine per dedi-
carsi all’attività solistica. Nel 2001 il gruppo parte-
cipa ad uno dei Festival della musica più seguiti di 
Italia, quello di Sanremo, dove riscuotono un discreto 
successo con il brano “Mezze verità” dove, succes-
sivamente, verrà ritenuto un brano che trae spunto 
da uno dei più celebri brani cantati dagli ‘N-Sync dal 
titolo “Bye bye bye”. Ma anche questa volta il grup-
po, accusato di plagio, ne esce a testa alta. Numerosi 
saranno i brani interpretati nel corso della serata, 
tra questi citiamo “Stile libero e La mia coccinella”, 
il brano sanremese “Mezze verità” e tanti altri brani 
particolarmente apprezzati da un pubblico giovanile. 
Insomma, una serata fresca e spumeggiante da non 
perdere, all’ insegna della buona musica che regalerà 
al pubblico sicuramente momenti di puro piacere.

 S. A.     

LIETE NOTIZIE

Trecastagni. Grest a Piano Pucita 

S. G. La Punta.
Grest “Paradise”

S. G. La Punta, conclusa la manifestazione
“Dragonesi senza frontiere” Trecastagni. Nuova farmacia

Pedara. VI EDIZIONE DEL PREMIO SPORTIVO 

Pedara.9 agosto 2012

“I Sottotono”
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edizione n.1 Luglio 2012

S. GREGORIO. Aperti i nuovi locali di ufficio 
comunali. Nei giorni scorsi, l’ Amministrazione 
comunale di S. Gregorio, ha disposto il trasferi-
mento dell’ ufficio anagrafe, stato civile, elet-
torato e catasto presso i locali del centro diurno 
siti in via Bellini al civico 54. Per quanto riguar-
da gli uffici demografici; la loro ubicazione è 
sempre nella medesima via, ma al numero 7. Il 
trasferimento, effettuato grazie alla collabora-
zione dei tecnici dell’ ufficio ai lavori pubblici, 
è avvenuto nel corso di pochi giorno affinché 
venissero evitati inutili disagi sia nei confronti 
dei cittadini che nei confronti del personale di 
lavoro. I tecnici dell’ufficio ai lavori pubblici, 
grazie alla loro veloce tempistica, hanno prov-
veduto a fornire qualsiasi supporto logistico – 
informatico ed arredamento consone allo svol-
gimento delle varie attività; che deve essere il 
più efficiente possibile. La presenza di un am-
pio parcheggio, inoltre, sembrerebbe evitare al 
pubblico di posteggiare la propria auto lontano 
dal sito cui devono espletare le incombenze a 
loro necessarie. Il sindaco di S. Gregorio, Remo 
Palermo, e l’ assessore ai servizi demografici 
Gabriella Greco, si dichiarano entusiasti dell’ 
iniziativa da loro intrapresa. << Siamo vera-
mente contenti di quanto avvenuto, non rim-
piangiamo nulla della vecchia ubicazione; ma 
reputiamo sia meglio apportare delle migliorie 
al fine di evitare spiacevoli inconvenienti per 
i lavoratori che per i cittadini che, oltre da S. 
Gregorio, affluiscono anche da altre parti di Ca-
tania e provincia>>. L’ ufficio  è stato recente-
mente potenziato di una unità che si occupa 
dell’ ormai collaudato ufficio catastale che rap-
presenta un punto di riferimento alternativo a 
quello della città di Catania e di altri comuni. 
La presenza di un collegamento ad internet ed 
il collegamento alla sede centrale, hanno reso 
possibile il velocizzarsi di tutte le pratiche di 
disbrigo. Gli uffici sono aperti nei seguenti 
giorni: lunedì-mercoledì- venerdì dalle 8.30 alle 
13.20 e martedì-giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Silvia Arcieri

ACI S. ANTONIO. Al via i lavori per la facciata 
del Municipio. Sono iniziati i lavori di manutenzione 
straordinaria che riguardano la facciata esterna. 
I lavori che avranno una durata di 90 giorni, sono 
stati assegnati ad una ditta privata e prevedono il 
rifacimento dell’intonaco degradato, la ripresa delle 
fessurazioni con interventi mirati, il ripristino del 
rivestimento in pietra lavica in alcune parti e il ri-
facimento e l’impermeabilizzazione dei balconi.
I lavori, costeranno per un importo di circa 32 mila 
euro. Durante il periodo dei lavori, l’ingresso princi-
pale di Palazzo Municipale resterà chiuso, l’accesso 
agli uffici comunali avverrà da via S. Michele. Il 
sindaco di Aci S. Antonio, Pippo Cutuli, precisa: “I 
lavori daranno un aspetto dignitoso al frontale del 
Palazzo Municipale, da tempo bloccato con una rete 
metallica per evitare cadute di calcinacci, così da 
compiere un ulteriore passo verso la sua riqualifica-
zione. Saranno dei lavori di miglioramento che ga-
rantiranno la pubblica incolumità e seguono quelli 
già compiuti nei mesi scorsi. I lavori serviranno a 
sostituire parte della vecchia pavimentazione al pian 
terreno, rinnovare il rivestimento in moquette della 
sala del consiglio comunale e collocare un grande 
pannello in ceramica di Caltagirone, raffigurante il 
classico carretto siciliano.

ACI S. ANTONIO: Evitare lo stress quotidiano 
delle lunghe file all’ufficio postale è ormai pos-
sibile ad Aci S. Antonio, grazie alla nuova
apertura delle Poste Private Siciliane di Maria 
Rita D’Agata. La sede situata nel comune san-
tantonese, in via Vittorio Emanuele 94/A, pro-
pone diversi servizi:  raccomandate, posta
prioritaria, spedizioni pacchi, servizio a domi-
cilio, pagamento bollette e tanto altro in un solo 
clic e in pochi minuti. Motorini elettrici e un 
gruppo di giovani collaudato per il nuovo uffi-
cio postale, nato grazie  ad un’idea stuzzicante 
e subito messa in pratica dalla giovane impren-
ditrice Maria Rita D’Agata. A questo punto non 
resta che provare la nuova esperienza, ormai 
rara in zona, di recarsi alle poste ed evitare le 
lunghe code. Per info contattare i seguenti nu-
meri : 095 7892352 – 3495394500, oppure scri-
vere alla casella di posta elettronica postepri-
vatesicilia@tiscali.it.

SAN GREGORIO. Sono stai ultimati, nei giorni 
scorsi, i lavori inerenti la realizzazione di una ro-
tonda stradale sulla strada provinciale 41, la cui as-
senza, nei tempi addietro, è stata causa di numerosi 
disagi ed incidenti che ha visto come protagonisti gli 
automobilisti e ciclisti in transito. La rotonda è stata 
realizzata sulla strada provinciale 41 in prossimità 
dello snodo via Sgroppillo, via Adige e via Tevere. Il 
sindaco di San Gregorio, Remo Palermo, si dice par-
ticolarmente contento della realizzazione della ro-
tonda e spera al più presto di aumentare la soglia di 
sicurezza con la realizzazione di ulteriori strutture.

S. A.

S. GREGORIO. Assegnate le deleghe ai nuovi as-
sessori del Comune di S. Gregorio. Il sindaco Remo 
Palermo, ha deciso di assegnare le deleghe agli as-
sessori che compongono la giunta comunale. Di 
seguito i nominati e le deleghe. Ad Eugenio Fortu-
nato, 71 anni, del gruppo “Pd” si occuperà di poli-
tiche sociali, famiglia e servizi alla persona, poli-
tiche della terza età, cooperazione, rapporti con le 
associazioni di volontariato e la gestione del centro 
diurno. Gabriella Greco, 66 anni, del gruppo “La 
coccinella, Remo Palermo sindaco”, sono andate le 
deleghe di: politiche culturali, biblioteca, pari op-
portunità, delizia scolastica, servizi demografici, 
lavori pubblici, sistemi informatici, affari generali 
e cantieri di lavoro. Vincenzo Catalano, 65 anni, 
del gruppo “Progetto S. Gregorio” si occuperà di: 
politiche scolastiche, turismo, autoparco, tempo 
libero, formazione professionale, politiche attive 
del lavoro, sport e trasporti. A Francesco Sartori, 

63 anni, del gruppo “La coccinella, Remo Paler-
mo sindaco” sono andate le deleghe di bilancio, 
finanze e tributi, programmazione finanziaria, svi-
luppo economico e mercato, commercio, politiche 
fiscali, rapporti con il consiglio comunale e pro-
blematiche sul randagismo. Salvatore Termini, 51 
anni, dell’Udc si occuperà di urbanistica, catasto, 
politiche energetiche, patrimonio, beni confi-
scati alla mafia, politiche comunitarie, nazionali 
e regionali, politiche giovanili e arredo urbano. 
L’assessore Paolo Schilirò, 43 anni, del gruppo Pd 
li sono state assegnate le deleghe di servizi cimite-
riali, manutenzione pubblica illuminazione, edifici 
pubblici, verde pubblico ecologia ed ambiente, at-
tuazione statuto comunale, manutenzione viaria e 
consulta dei giovani. Nominata anche la carica di 
vice sindaco, che sarà ricoperta da Vincenzo Cata-
lano. Infine il sindaco Remo Palermo ha deciso di 
riservarsi alcune altre deleghe.

S. Gregorio. Dal prossimo 16 Luglio la raccolta differenziata porta a porta, priorità dell’Amministrazione 
Comunale in questi anni, sarà avviata anche per altre 800 famiglie per ben 30 arterie viarie, tra vie e 
piazze che interessano tutta la zona intermedia del Comune, collocata tra il centro e la parte bassa del 
paese. L’ecocomunicazione è già partirà da una decina di giorni. In queste giornate infatti i dipendenti 
dell’Ato Catania 3 ed i volontari dell’Associazione Scintille e Lapilli stanno effettuando su tutto il ter-
ritorio interessato un’attenta campagna comunicazione per formare il cittadino alla cultura della diffe-
renziata. Gli stessi volontari e gli impiegati di Simeto Ambiente avranno poi anche il compito di seguire 
il controllo della differenziata porta a porta appena il servizio di raccolta sarà attivato anche nella 
nuova zona interessata, da Lunedì 16 Luglio, per aiutare l’utente ad abituarsi al servizio correggendo 
gli eventuali errori e/o disfunzioni, ma anche gli eventuali ritardi. A tutti gli utenti è stato fornito un 
calendario settimanale con i giorni di esposizione per ogni tipologia di materiale e le indicazioni per 
le corrette modalità di conferimento. I sacchetti devono essere esposti sul ciglio dell’abitazione la sera 
dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Ogni famiglia ha ricevuto un kit completo, gratuito, per la raccolta dif-
ferenziata costituito da: sacchetti color marrone per la raccolta della frazione organica umida, sacchetti 
gialli per la carta ed il cartone, sacchetti verdi per le bottiglie di vetro, plastica e lattine. I rifiuti indif-
ferenziati residuali potranno essere conferiti in qualsiasi sacchetto di plastica. Il calendario della differ-
enziata seguirà il seguente ordine: Domenica, Martedì e Giovedì, per la frazione organica umida; lunedì 
per plastica vetro e lattine; mercoledì per carta e cartone; venerdì per l’indifferenziato. Per esigenze di 
rifiuto supplementare nel caso degli indifferenziati è possibile telefonare al Numero Verde 800123967. 
Resta sempre a disposizione dell’utente lo 095 7273457. Insomma si rafforza per il Comune, la raccolta 
differenziata che ha già fatto registrare ottimi risultati grazie alla presenza sul territorio dell’isola eco-
logica di Via Bellini (utilizzata in media da una famiglia su 4) che gli utenti potranno continuare ad 
utilizzare indipendentemente dal porta al porta, grazie al badge elettronico in loro possesso. Questo 
procedimento sta coinvolgendo più di 800 famiglie che risiedono nella zona interessata. 
“Dopo l’ampio successo avuto nell’intera zona centrale del paese in termini sia di riduzione di conferi-
mento in discarica, sia in termini igienico ambientali, abbiamo di comune accordo con il Comando di 
Polizia Municipale, con le associazioni del territorio e con la Mosema deciso di estendere il servizio di 
porta a porta anche in questa altra zona per coinvolgere anche i residenti della stessa nell’obbiettivo 
di raggiungere la percentuale del 40%  nell’intero comune. - ha dichiarato il Sindaco di San Gregorio 
Remo Palermo – Ringrazio tutti i protagonisti di questo servizio per l’ottimo risultato raggiunto e con-
fido nella buona volontà dei nostri cittadini per continuare a migliorare il nostro dato che si attesta già 
attorno al 30%”. 
Di seguito l’elenco delle vie che saranno interessate dalla nuova importante pianificazione della rac-
colta differenziata: Via Carrubbazza, Via Antonello Da Messina, Via Botticelli, Via Del Caravaggio, Via 
Sanzio, Via P. Della Francesca, Via Masaccio, Via Giotto, Via Tiziano, Via Taormina, Via Carducci, Via 
Leopardi, Via Foscolo, Via Manzoni, Via Pascoli, Via Quasimodo, Via Da Vinci, Via Cerza, Via M. Polo, 
Via Catania, Via Cantello, Via Catira, Via Savoca, Via Enna, Via Messina e Via Siracusa. Le zone inte-
ressate sono quelle delle ex lottizzazioni Motta e Battiato, Via Carrubbazza, Via Cerza e zone limitrofe. 

Buone notizie per il plesso della scuola materna di Cerza: è arrivato infatti un contributo regionale, 
richiesto nel 2009, concesso con finalità di adeguamento alle norme di sicurezza di circa 22mila euro 
che permetterà di conformare la struttura alle leggi anti -  sismiche. Il Comune di San Gregorio uti-
lizzerà la cifra per la sostituzione degli infissi esterni ed interni con porte-finestre più sicure e scor-
revoli. L’Amministrazione era già intervenuta due anni fa con fondi propri  per l’asilo di Cerza sito 
in via Sgroppillo e grazie a questi ulteriori lavori si completerà la messa in sicurezza della struttura 
completando le ultime cose che erano rimaste escluse da quella grande opera di ristrutturazione e ma-
nutenzione di due anni fa. I fondi sono stati assegnati dall’Assessorato alle autonomie locali - funzione 
pubblica dipartimento delle autonomie locali ,con una nota trasmessa al Comune di San Gregorio lo 
scorso 14 Giugno (numero di protocollo 11177). Si completa, quindi, quella che è un’operazione già 
avviata dall’Amministrazione tra il 2009 ed il 2010, tutta a spese del Comune etneo. Oltre ai 22mila 
concessi dall’Assessorato Regionale infatti il Comune si è impegnato a reperirne circa 5mila euro dal 
proprio bilancio per una spesa complessiva di circa 27mila euro. 
“Con il riconoscimento del contributo regionale si provvederà a completare la struttura nel suo com-
plesso, edificio già oggetto di precedenti interventi ordinari e straordinari, per un importo totale di 
circa 200mila euro. Lavori che dal 2009 ad oggi la hanno resa decorosa e sicura. – ha spiegato il Sindaco 
Remo Palermo - In particolare, con quest’ulteriore azione, si interverrà sostituendo tutti gli infissi per 
garantire la tutela agli  alunni ed a tutto il personale scolastico, nonché sicurezza allo stesso edificio”. 

Finestra

Lavori al Municipio 
di Aci S. Antonio

ARRIVANO AD ACI S. ANTONIO
LE “POSTE PRIVATE SICILIANE”.

Rotonda sulla SP41
Nominati nuovi assessori

Differenziata porta a porta:
dal 16 Luglio al via per altre 800 famiglie

27mila euro per la messa in sicurezza 
dell’asilo di Cerza

Nuovi locali per
uffici comunali
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DACCI UN TAGLIO
Parrucchiere per signora - Estetica

SALVO e JESSICA

Via Vittorio Emanuele, 22
Aci S. Antonio (CT)

Cell. 347 7016930
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edizione n.1 Luglio 2012CALCIO A 5. Si è conclusa la stagione sportiva 2011 
– 2012, tante squadre già pensano al futuro della 
nuova. Il Viagrande Calcio a 5 dopo essere ritornata 
in serie B, dopo tanti anni grazie alla finale di Coppa 
Italia vinta si appresta a vivere una nuova avventura. 
Il patron Marletta, vuole farsi trovare pronto con la 
nuova categoria, pertanto sta preparando al meglio 
la rosa della squadra con validi elementi. Riconfer-
mato alla guida tecnica Gigi Grasso. Altro tassello 
importante per il Via-
grande che sarà, for-
mato 2012/2013: dopo 
le riconferme di mister 
Gigi Grasso, di Joao 
Festa Neto e di Sebi 
Cutrali, arriva anche 
la firma di uno dei pi-
lastri della squadra, il 
“senatore” Marco Fa-
rina. “Vincere insieme, 
una sfida nella sfida” 
le parole del 10 bian-
cazzurro, con il quale il 
presidente viagrandese, 
Antonio Marletta, ha 
stretto un accordo a 
360°, prevedendo anche 
delle collaborazioni per 
il settore giovanile. In 
serie C1 la Futsal Bat-
tiati ha riconfermato il 
tecnico Stefano Conti. 
Dalla Futsal Battiati in 
uscita Ficili acquistato 
dalla promettente
Acqua e Sapone, società 
di Serie A che dovrebbe acquistare dall’Acireale cal-
cio a 5 il giovane Andrea Finocchiaro, classe 1993. 
Guglielmo Ficili da Scicli, 24 anni, nuovo laterale 
dell’AcquaeSapone Fiderma, sta per lasciare per la 
prima volta la sua Sicilia con questo sogno nella va-
ligia. Il 6 agosto comincerà a lavorare agli ordini di 
Massimiliano Bellarte per giocarsi una chance in se-
rie A, dopo aver fatto sei anni di gavetta partendo 
dalla C2 e arrivando a sfiorare la A2 con l’Acireale. 
Studente universitario con i piedi per terra e l’umiltà 
stampata sul volto, Ficili approda a Città Sant’Angelo 
dopo aver convinto uomini di fiducia di Bellarte in 
un provino a Venezia alcuni mesi fa. Il giocatore 
siciliano, assistito dall’agente italiano della Proneo 
Sports, Vincenzo Portelli, non ha esitato un istante a 

dire sì alla famiglia Barbarossa e al dg D’Egidio. “Non 
potevo perdere questo treno così importante - dice il 
neoacquisto nerazzurro - . Per me l’AcquaeSapone 
rappresenta un trampolino di lancio irripetibile, 
sono davvero molto contento di aver avuto questa 
chance. Voglio confrontarmi con una realtà ai massi-
mi livelli, come quella della mia nuova società, fuori 
da quella siciliana dove ho giocato finora. Ho grandi 
stimoli e spero di far bene”. Ficili è un laterale con 

propensione offensiva. Il portiere della Futsal Battia-
ti, Pacini, passa alla M&M Futsal. In quest’ultima so-
cietà è stato riconfermato il tecnico Cannavò. Con la 
“semplice” domanda di ripescaggio in C1 salirà il Ca-
tania C5, che ha conquistato la coppa di C2 battendo 
la forte palermitana Virtus Termini, in terra nissena. 
Divorzio tra Catania C5 e il direttore sportivo Tac-
cia, con quest’ultimo che sceglie l’Atletico Mascalu-
cia. Il Città di Misterbianco, che presenterà domanda 
di ripescaggio per la C2, visto che ha tante chance, 
si vuole attrezzare per il meglio. Dopo l’annuncio 
dell’ingaggio di Rolo, non si è fermata e continua 
spedita la sua corsa verso la definizione della squadra. 
L’obiettivo della società, che non si è fermata un atti-
mo dall’inizio della stagione ormai conclusa, è quello 

di riuscire a chiudere tutte le operazioni sia in entra-
ta che in uscita entro la prima decade di Luglio così 
da poter preparare il gruppo all’inizio delle attività. 
Il nuovo innesto tra le fila bianco-azzurre è Angelo 
Marchese, prelevato dalla Team Sport Millennium, 
dove l’anno scorso ha disputato poche partite, che 
andrà così a rafforzare il reparto offensivo di mister 
Russo. “Sono contento di approdare in questa nuova 
società - ha affermato Marchese subito dopo la con-

ferma dell’ingaggio - e 
sono sicuro di trovare 
un ambiente stimolante 
che mi permetterà di ri-
tornare a giocare come 
piace a me. Il feeling 
con il mister c’è da 
sempre, adesso dovrò 
trovarlo con i nuovi 
compagni, ma sono cer-
to non ci vorrà molto.” 
Il mister punta molto 
sulle qualità balistiche 
e sull’estro calcistico di 
Marchese, motivo per il 
quale ha vinto la con-
correnza di altri nomi 
altrettanto importanti 
convincendo la dirigen-
za a scegliere proprio 
lui. Continua irrefrena-
bile l’attività della soci-
età sul mercato, chiusi 
già altri tre colpi im-
portanti per il quale 
si aspetta il momento 
dell’ufficializzazione 

che si conta di darla a breve. L’Atletico Mascalucia, 
punta ad un campionato d’avanguardia in C2, sono 
previsti diverse pedine per rafforzare l’organico in 
rosa. In riferimento a quanto determinato in data 
26 Giugno 2012 dalla Lega Nazionale Dilettanti, il 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia 
ha deciso di aderire alla sperimentazione, appro-
vata in ambito nazionale, in considerazione anche 
dell’unanimità dei consensi espressi dalle Società 
di Serie C1nella riunione svoltasi in data 05 Giugno 
2012. A tal proposito ha fissato il limite di età per il 
“calciatore obbligatorio in campo” a partire
dall’01.01.1989. Nel settore giovanile, da segnalare la 
collaborazione di Santi Di Mauro al Viagrande Cal-
cio a 5.

Finestra

Calcio a 5, una nuova stagione
Sport _ pag.8

ACI S. ANTONIO. Tra le squadre 
candidate alla vittoria finale del tor-
neo di calcio a 5 “Tre Piazzette” a 
Lavinaio vi è la <<Marcello Carni>> 
del presidente Marcello Maccarrone, 
allenata da Giuseppe Grasso. La Mar-
cello Carni, vincitore della passata 
edizione e di altre ancora, si sta ben 
comportando giocando un vero gioco 
di squadra, trascinata da un bravo 
Marco Torcivia autore di circa 20 reti. 
La rosa è formata dai seguenti atleti: 
Rosario Musmeci, Alfredo Femiano, 
Marco Farina, Sebastiano Cutrali, Ro-
sario Bonventre, Gianluca Floridia, 
Salvo Ragusa, Santo Drago, Marcello 
Latino e Marco Torcivia. Una rosa di 
giocatori di un elevato spessore tecni-
co, che fanno la differenza in campo.

LAVINAIO. E’ in piena fase di svolgimento 
il torneo “Tre Piazzette - Trofeo Piuma nel 
cuore” a Lavinaio, frazione di Aci S. Anto-
nio, giunto alla 5 edizione, dopo il debutto 
nel 2008. Il torneo, è intitolato alla memoria 
di Seby Barbagallo, detto piuma dagli amici 
e scomparso tragicamente il 20 giugno 2008 
in seguito ad un sinistro. La caratteristica del 
torneo è il trofeo “Piuma nel cuore”, che si 
tratta di un’opera realizzata in legno dagli ar-
tigiani puglisi di S. Venerina, dove vi è raffi-
gurata una piuma e un cuore. Quest’anno 
le squadre iscritte sono 36, suddivise in 6 
gironi da 6 squadre. Il torneo in oggetto, è 
uno dei più affermati nel periodo estivo che 
si svolge a Catania e provincia con squadre 
provenienti anche da lontano (Real Fiume-
freddo). Il torneo è possibile seguirlo ag-
giornato giornalmente tramite il sito www.
torneotrepiazzette.it, dove è possibile trovare 
risultati, classifiche,commenti video e foto.
Gli organizzatori sono: Salvo Quattrocchi 
e Riccardo Marsala aiutati dal delegato sin-
daco Paolo Pitonio che ha sempre creduto a 
questo torneo sin dagli albori, mentre lo staff 
è formato da: Sonia Marsala (grafico e cam-
eramen), Gianluca Musmeci (responsabile 
del sito www.torneotrepiazzette.it), Dami-
ano Marsala (agente pubblicitario), Rosario 
Pitonio (security), Concita Marsala, Mela-
nia Pedalino, Carmen Occhino e Riccardo 
Raciti (segreteria),e Santo Puglisi,Domenico 
Marsala, Mario Quattrocchi e Pitonio Ste-
fano che fanno parte della giuria tecnica,che 
avrà il compito di scegliere il miglior
giocatore, miglior portiere e il miglior 
completino,compito che quest’anno sarà an-
cora più difficile visto che al torneo parteci-
pano giocatori di elevato spessore tecnico, 
tra cui: Marco Torcivia e Marcello Latino 
(nazionale italiana), Sebastiano Tornatore 
(nazionale italiana under 21), Massimiliano 
Rocchi, Marco Farina, Luca Antonucci , An-
drea Finocchiaro e altri ancora. 400 gli atleti 
iscritti, 36 le squadre partecipanti, 120 gare 
in totale da giocare in 45 giorni (numeri da 
capogiro). Insomma uno dei pochi tornei che 
attira tanta gente. La novità di quest’anno 
nella continuità del torneo è rappresentata 
dal manto sintetico, realizzato nella piazzetta 
di Lavinaio, dove i calciatori sono rimasti en-
tusiasti. Non da meno è la buona direzione 
di gara degli arbitri, che rendono il torneo 
ancora più piacevole. Per la volata finale, 
le squadre che ambiscono a conquistare il 
primo posto sono: Tonino & Lino Grecosport, 
Marcello Carni, Bar Kennedy, Musmeci 
Team, Caffetteria Tre Piazzette, Real Mar-
chetti, Acitron, Trattoria Al Mulino, I Pazzi 
e I Strammati.

La “Marcello Carni” ritenta l’impresa

Torneo “Tre Piazzette”
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