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di Fabio Maugeri

In un fresco
pomeriggio di inizio marzo dopo
aver attraversato tortuose e sconosciute stradine di San Giorgio, intravedo in lontananza le reti di recinzione di
un campetto di calcio. Ci siamo. Non appena metto piede nel parcheggio, rimango
stupito dal mio non conoscere, nonostante disti
meno di dieci minuti di macchina da casa mia, la
realtà che mi si presenta davanti agli occhi. Passato lo stupore, mi trovo a scambiare due chiacchiere con Michele Cassisa, attuale allenatore del
A.S.D San Giorgio Calcio. Egli, così come Francesco
Capizzi, Michele Cannizzaro, Enzo Finocchiaro e Salvo
Vasta (al quale quest’anno è subentrato Antonio De
Luca) è uno dei cinque fondatori della squadra, nata
nel settembre del 2005.
Da quest’anno la società affianca alla prima squadra
una Scuola Calcio che conta oltre 60 iscritti e si propone come punto di riferimento per i bambini e i ragazzi del quartiere. “L’obiettivo – spiega il mister - è
dare ai ragazzi del quartiere un’alternativa alla strada,
impegnandoli in un’attività sana ed educativa che
possa insegnare loro la disciplina e il rispetto delle
regole”. Queste parole confermano ciò che avevo notato poco prima, al mio arrivo al campo di allenamento. Infatti osservando Mister Cassisa intento
a rimproverare duramente un ragazzo indisciplinato, avevo avuto modo di constatare che le
sue intenzioni andavano oltre gli insegnamenti di “questo” schema o di “quella” tattica.
In seguito la mia attenzione si sposta
sull’attuale Direttore Sportivo
della società ,il Signor Francesco Capizzi il quale in primis ricorda quella
che
ri-
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mane
dal punto
di vista calcistico la soddisfazione più grande,
ovvero la promozione in II categoria
ottenuta, con ampio merito, la scorsa
stagione .
Non ama piangersi addosso il Signor Capizzi
e infatti non indugia più di tanto sui problemi
(ahimè immancabili) ai quali la Società ha dovuto far fronte in questa prima parte della stagione, uno su tutti la possibilità di utilizzare i
campetti comunali solo una volta alla settimana.
Anzi, sottolinea, “dobbiamo essere orgogliosi della
partecipazione con cui gli sponsor e gli abitanti del
quartiere hanno aderito alla causa del San Giorgio
Calcio e comunque ogni nostro sacrificio è ben ripagato dal vedere i ragazzi crescere e diventare adulti, alcuni di loro – aggiunge – li conosciamo da quando
erano bambini (giocavano nella precedente squadra del
signor Capizzi) e oggi sono uomini e padri”.
Nella mia “visita” alla sede del San Giorgio Calcio ho
ancora modo e tempo per stupirmi. Alla mia domanda
su quali siano le ambizioni e i progetti futuri della Società, l’amministratore delegato risponde che dal
punto di vista sportivo l’attuale terzo posto in classifica lascia intravedere ottimi scenari futuri ma c’è
di più… Il quintetto dirigenziale ha intenzione di
realizzare un dopo-scuola che si occupi dei bamComunica che sono
bini della scuola-calcio, “ci teniamo- conclude
Capizzi - che vadano bene anche a scuola e che
aperte le iscrizioni alla
la loro crescita riguardi tutti gli aspetti e
Scuola Calcio per bamnon solo quello sportivo”.
bini di età compresa tra i 5
Riprendo la macchina, ripercorro le
e i 13 anni.
stesse stradine di un’ora prima ma
adesso mi sembrano meno torI corsi si terranno presso i campi
tuose e sconosciute.

IX Certamen Letterario di Ètempodiscrivere
I bambini ci guardano

Chiunque desidera partecipare come scrittore all'incontro letterario può inviarci un racconto breve sul tema proposto entro il 6 aprile 2008.
info: www.etempodiscrivere.wordpress.com

Regolamento
1) Il circolo degli scrittori Iulio T. Rivèras bandisce il IX concorso di narrativa Ètempodiscrivere. Si

concorre inviando un racconto breve sul tema assegnato. I racconti dovranno essere inediti, in

lingua italiana e la loro lunghezza non dovrà superare le 7000 battute spazi esclusi (carattere 12
punti). Ciascun concorrente potrà presentare un solo racconto.

2) I racconti, identificati da un titolo e firmati con uno pseudonimo o col nome e cognome dell'autore, dovranno essere inviati unicamente via email come allegato Word all'indirizzo di posta elettronica etempodiscrivere@tiscali.it. Farà fede la data di ricezione della email, pertanto sarà

inviata dall'organizzazione del concorso una email di convalida. La partecipazione è gratuita.
3) Saranno ammesse al giudizio finale del pubblico quelle opere che siano state assegnate come
idonee dal comitato di lettura scelto dal circolo degli scrittori Iulio T. Rivèras. Nel corso della se-

rata conclusiva del Certamen i racconti finalisti verranno letti ad alta voce. Il contenuto sarà og-

getto di discussione e problematizzazione da parte del pubblico presente il quale sarà invitato a

esprimere un voto di preferenza. Le preferenze del pubblico insieme a quelle della giuria determi-

neranno il vincitore. Il vincitore avrà facoltà di decidere l'argomento per il Certamen successivo.

4) Il comitato di lettura selezionatore è composto da 5 membri, scelti dai promotori del concorso.

Ne fa parte di diritto il vincitore della precedente competizione.

5) A prescindere dalla qualità letteraria, non saranno ammessi: racconti che superino la lun-

ghezza massima prevista; racconti inviati oltre la scadenza del termine di presentazione; racconti

che dovessero risultare già pubblicati, anche in forma telematica; racconti che a insindacabile

giudizio della commissione non rispettino il tema proposto per la serata, o che costituiscano un
plagio totale o parziale di opere altrui.

6) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme del pre-

sente regolamento. Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 6 aprile 2008. La data e il
luogo in cui su svolgerà la serata finale del Certamen letterario Ètempodiscrivere saranno resi

noti nel blog Ètempodiscrivere: http://etempodiscrivere.wordpress.com
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Per informazioni ed iscrizioni: 348/4640248

Ristoranti e bar a San Giorgio-Librino
arrivano 32 nuove licenze
L’assessore alle Attività produttive
Mario Indaco ha reso noto che da
lunedì 10 marzo sarà affisso nell’Albo pretorio del Comune il
bando per l’assegnazione di 260
autorizzazioni amministrative per
la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande nelle dieci municipalità di Catania. Per la IX
Municipalità sono previste 11 licenze per Ristoranti-TrattoriePizzerie, 17 per bar con alcolici, 4
per bar senza alcolici.
Per ottenere le licenze bisognerà
spedire, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del bando nell’Albo
pretorio del Comune, una domanda in bollo. L’apposita modulistica potrà essere ritirata nella
Direzione Attività produttive e sviluppo economico, Ufficio Pubblici
esercizi, in viale Andrea Doria 55
a Catania (tel. 0957422229 –
0957422230) il lunedì, mercoledì
e venerdi dalle 9 alle 12.
La richiesta per ottenere la licenza
dovrà essere inviata, con una raccomandata con avviso di ricevimento (la data di spedizione sarà

considerata quella di presentazione), alla Direzione Attività produttive e sviluppo economico del
Comune di Catania, viale Andrea
Doria n. 55 - 95123. Le domande
pervenute saranno poi esaminate
secondo l’ordine cronologico di
invio della raccomandata – in caso
di data uguale si procederà a sorteggio - per redigere una graduatoria, per singola Municipalità.
Questa graduatoria sarà redatta
dal Servizio autorizzazioni commerciali entro trenta giorni dalla
scadenza della presentazione della
domanda e sarà pubblicata nella
successiva settimana. Eventuali
osservazioni o opposizioni potranno essere presentate entro
quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
“Nel nome della trasparenza – ha
concluso l’assessore Indaco –, abbiamo voluto predisporre in Assessorato un servizio per fornire
dettagliate informazioni relative
al bando. Così, chiunque fosse interessato, potrà telefonare in orario d’ufficio allo 095/7422215”.

