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L’11 Dicembre sarà già in di-
stribuzione oltre il PDF, che
potete scaricare dal sito
quo7dianodigela. it, anche
la rivista stampata.
Qualcosa di diverso di un
giornale, qualcosa di più di
una rivista, perché sensibile
ai fenomeni e alle tendenze
di un mondo che cambia.. 
È nuovo “CRESCI GELA” , un
periodico che esce con
l’ambizione di farsi leggere,

farsi notare e fare notare.
Ogni numero verrà cara8e-
rizzato dalla coper7na,
quella di adesso è un inno
allo sport, ma non manche-
ranno immagini che ci fa-
ranno pensare ad a9vità
culturali e ricrea7ve
Sarà una rivista divisa in 2
blocchi: Cultura & Sport.
Ma sopra8u8o sarà uno
strumento u7le per mate-
rializzare quei valori che ca-

ra8erizzano il mondo del-
l’associazionismo.
La rivista è stre8amente le-
gata al PREMIO “CRESCI
GELA” in preparazione dal
27 Maggio al 2 Giugno
2019  al Cine Teatro An7-
doto di Macchitella. Quello
del 2019 sarà la II^ edi-
zione. Una vera e propria
FESTA dedicata a coloro che
creano a0vamente e col.-
vano valori.  
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PREFAZIONE
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“CresciGela”
Mario Arge/a

Coordinatore premio 
“Cresci Gela”

“CresciGela”
2018-2019
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Ci sono persone che lasciano il
segno: con i loro ges7, il loro impe-
gno e la loro semplice presenza.
Elio Metellino è stato una di queste.
Lo scorso 30 agosto si è arreso al
male con cui ha comba8uto per
anni, ma l’eco del suo entusiasmo,
della sua allegria, della sua passione
per lo sport e il calcio in par7colar
modo probabilmente non si spe-
gneranno mai. In ci8à Elio è stato
uno dei pionieri dei proge9 lega7
alla scuola calcio. Con i suoi amici di
sempre, a par7re dalla metà degli
anni ‘90, aveva intrapreso l’espe-
rienza calcis7ca con l’Amo Gela, che
nella stagione 1997-98 divenne una
delle prime affiliate alla Juventus
tramite l’allora rivoluzionario pro-

ge8o “Punto Juve”. Era lui l’anima
della società: dirigente, responsa-
bile di segreteria, animatore, all’oc-
correnza anche au7sta di quel
“pullmino” che tu9 i pomeriggi
scorazzava per le vie della ci8à per
accompagnare all’allenamento tan7
piccoli aspiran7 calciatori. Al campo
di viale Enrico Ma8ei, una stru8ura
che lui ha contribuito a creare, la
sua presenza è stata per anni la pia-
cevole e quo7diana rou7ne di cen-
7naia e cen7naia di bambini e
ragazzi, ai quali non faceva mai
mancare la spontaneità delle sue
ba8ute e del suo cara8ere da vero
trascinatore. Aveva poi sposato il
proge8o Atle7co Gela esultando
con la solita grande esuberanza

dopo la prima salvezza nel campio-
nato di Promozione      2009-10 
conquistata ai rigori, nell’indimen-
7cabile finale play-out giocata al
“Vincenzo Pres7” contro il Pachino.
Chi scrive porta nel cuore cen7naia
di ricordi e aneddo7 lega7 alla sua
persona e alle vicende vissute in-
sieme per anni, nei campi di calcio
di mezza Sicilia e non solo. Poche
righe per tentare di tracciare un
breve profilo su una persona che in
tan7 hanno voluto bene e apprez-
zato. Una di quelle persone che la-
sciano il segno e che sopra8u8o
noi, i suoi ragazzi di ieri, non dimen-
7cheremo mai.

ELIO 
METELLINO
KreAttivo
Per Sempre



EFFICIENZA 
IMPRENDITORIALE 

E SOLIDARIETA’ 
SOCIALE

Do/. Maurizio Melfa
Amministratore unico - Meic Services
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Meic Services
compie 30 anni di onorata carriera. 
Nata nel 1988 l’azienda rappresenta un
fiore all’occhiello dell’imprenditoria si-
ciliana. Per capirne l’essenza basta ri-
farsi alla sua Mission: Efficienza
Imprenditoriale e Solidarietà Sociale.
L’efficienza imprenditoriale si basa su
alcuni capisaldi, quali la grande a8en-
zione verso i clien7, la leadrship indu-
striale nel segmento delle forniture
emergenziali e con7nua7ve di gas con
i carri bombolai, nella capacità di ge-
s7re il credito, nel controllo della cor-
re8ezza dei numeri, nella
comunicazione rapida ed efficace, e
sopra8u8o nel rispe8o per i diri9 dei
dipenden7.
La solidarietà sociale ha talmente
tanto contraddis7nto la Meic Services
nel corso della sua esistenza, da garan-
7re una ricaduta economica ed un be-
nessere sul territorio nel quale opera,
creando pos7 di lavoro, una crescita
ambiziosa e sostenibile nel tempo ed
un sostengo tramite sponsorizzazioni
ed erogazioni liberali alle realtà sociali,
culturali e spor7ve che ne avessero
manifestato il bisogno, senza dimen7-
care il sostegno alle grandi onlus uma-
nitarie, volte a diffondere i diri9
umani in tu8o il mondo, quali Unicef,
Unhcr, Save The Children e Telethon.
Sin dalle origini, Meic Services si è

posta come pioniera dell’ener-
gia pulita, potendo vantare
l’apertura del “primo riforni-
mento a metano di tu8a la si-
cilia”. Risparmiare il 50% dei
cos7 e mantenere pulita la
terra nella quale cresceranno i
nostri figli è un dovere ed un
piacere, dice il Do8. Melfa, ammini-
stratore unico della società e cuore
pulsante dell’a9vità imprenditoriale.
Ogni anno alziamo l’as7cella dei nostri
obie9vi e, con una corre8a pianifica-
zione, con una squadra di professioni-
s7 di primo livello, con aggiornamen7
e formazioni con7nue, con impegno e
sacrifici, riusciamo a comba8ere tu8e
le difficoltà che il mercato nazionale
presenta, nelle sue enormi comples-
sità. Siamo soddisfa9 del 2018 e
s7amo già programmando il biennio
2019/2020, essendo annovera7 tra le
prime dieci aziende in tu8a Italia, per
se8ore merceologico. Infine, essere in-
seri7 nelle White List ed aver conse-
guito tu8e le cer7ficazioni di rito, ci
riempie di orgoglio
Abbiamo provato a farci spiegare che
cosa fossero i carri bombolai, parola
tanto singolare e crediamo di aver fi-
nalmente capito. Sostanzialmente
Meic Services, tramite enormi 7r, rie-
sce a portare il metano   ovunque,
comprese quelle zone in cui non arriva
la rete tradizionale. E laddove si do-

vessero verificare degli inciden7, delle
emergenze, delle anomalie o delle
manutenzioni programmate, che ob-
bligassero lo stop della fornitura del
metano, Meic Services, riesce a dare
un servizio di con7nuità a valle della
zona da riparare, garantendo con7-
nuità ai clien7 e perme8endo tu8e le
riparazioni del caso. In due parole po-
tremmo considerare l’azienda, con i
dovu7 dis7nguo, una sorta di enorme
“Gruppo Ele8rogeno” del “Metano” !
Il Know How, maturato negli anni, con-
sente all’azienda di offrire consulenza,
per la riconversione degli impian7 a
chiunque ne sen7sse il bisogno. Sve-
glia7 Sicilia, il metano, energia pulita,
ha margini di crescita immensi!



CONCORSO A PREMI
“FAI RIFORNIMENTO E VINCI”

Una cosa è sicura: all’aziendaMeic Services le idee non mancano! Per la prima volta arriva a Gela un concorso a
premi nel se8ore impian7 di rifornimento. 

L’idea è nata per ringraziare tu0 i clien. che da oltre 30 anni frequentano l’azienda, dice il do/. Melfa, ammi-
nistratore unico di Meic Services. Una sorta di premio fedeltà per tu/e quelle persone che credono in noi da
oltre 30 anni e cha hanno contribuito a far crescere quello,che ricordiamo essere stato il primo impianto ad in-
serire una colonnina di metano, in tu/a la Sicilia.

Così, nello s7le di Meic Service, è iniziata un’analisi competente sulle norme da seguire per fare le cose perbene:
incarico ad azienda di consulenza di comprovata esperienza nazionale sui concorsi, uno studio notarile, le comu-
nicazioni al ministero dello sviluppo economico ed all’agenzia delle entrate, e, ciliegina sulla torta, la direzione
opera7va affidata all’ing. Oscar Coci, esperto in comunicazione e produ8ore di even7 di fama nazionale. 

Il risultato di tanto studio si è trado8o in 500 premi istantanei, 10 super premi ad estrazione finale, un montepremi
totale di oltre € 18.000,00, spot video e radio, alles7men7 e comunicazioni di ogni sorta, un palco con tanto di ring
ed illuminazioni sul quale è esposta una fiammante FIAT 500 (1° premio) ed una enorme campagna pubblicitaria,
che ha portato lavoro e forniture di servizi a tu8o il territorio in cui si sviluppa l’evento ed una collaborazione con
il colosso tecnologico Bruno Euronics.
Partecipare al concorso è estremamente facile: basta fare rifornimento presso Meic Services e ri7rare il gra9no.
Si può vincere subito uno dei 500 premi istantanei, oppure se la polvere magica non riporta la scri8a HAI VINTO,
si può imbucare la cartolina, compilata in ogni sua parte, ed inserirla dentro l’urna des7nata al sorteggio. La durata
del concorso va dal 22 se8embre al 31 dicembre 2018. A capodanno si chiudono i giochi e l’urna viene spedita alle
autorità competen7, che provvederanno alla regolare estrazione, seguendo un regolamento ed un protocollo ri-
gidamente indica7 dal ministero dello sviluppo economico.

Se gra8ando la polvere luminescente, compare la scri8a HAI VINTO, i clien7 potranno vincere 250 buoni caffè, 45
buoni panino, 40 buoni benzina, 30 buoni spesa, 30 tessere palestra, 30 tessere centro benessere, 30 buoni ci-

nema, 20 buoni cena e 25 buoni lavaggio auto.  

I dieci super premi ad estrazione finale
sono un frigorifero, una lavatrice, un

paio di cuffie, un phon, la PlaySta-
7onsony PS4, uno smartphone

Galaxy J3, uno smartphone
Galaxy A8, un televisore a

led LG da 55 pollici,  una
fantas7ca Crociera

Costa per due per-
sone nel mediterra-

neo e la FIAT 500
nuova di zecca. 

Allora cosa aspe9,
FAI RIFORNI-
MENTO E VINCI! 



La palestra Snoopy nel corso dei
suoi 26 anni dI a9vità è riuscita
a coinvolgere sia a Gela che nel
comprensorio migliaia di per-
sone di tu8e le fasce d’età, dai
bambini di 5 anni fino ad arri-
vare agli ultra 80 enni.  All’in-
terno della stessa vi è una scuola
di danza dedicata ai più piccoli
ma c’è anche un’a9vità di ginna-
s7ca dolce, pra7cata dai più
grandi.  Le molteplici  discipline ,
sono dedicate  a qualunque sog-
ge8o di qualsiasi età ed esi-
genza.  Alla palestra Snoopy è

possibile lavorare in sala pesi,
ma anche seguire lezioni di fit-
ness musicale, allenamento fun-
zionale, scuola di calcio, danza,
ginnas7ca posturale, a9vità oli-
s7che come il pilates. E’ grazie
all’esperienza e competenza ac-
quisita nei 26 anni di a9vità, che
il Prof. Massimo Catalano 7to-
lare della Snopy  consiglia ai gio-
vani di fare a9vità fisica per
tan7 mo7vi: aiuta a crescere
bene, a socializzare e fa bene
alla salute. Gli istru8ori e i per-
sonal trainer della Palestra

Snopy    sono qualifica7 messi a
disposizione per chi svolge a9-
vità fisica. Il rapporto è dire8o e
personale, di gran lunga supe-
riore rispe8o alle app che spo-
polano sul web, ogni iscri8o
viene guidato dagli istru8ori che
dal vivo riescono a dare ad
ognuno i consigli specifici.  Gli
istru8ori sono  sempre a8en7
nei confron7 di tu9, non vi sono
preferenze o discriminazioni. 
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Fitness, Fit Boxe, Pilates, Danza, Calcio, - PALESTRA SNOOPYSPORT  - PALESTRE

26 Anni di attività e
non sentirli

Snoopy
la Palestra

per tutti
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SPORT  - CALCIO TORNEI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - ASD GIOVANILE GELA

Un progetto che nasce nel 2011
ASD GIOVANILE GELA

La creazione dell’Associazione
Spor7va Dile8an7s7ca GIOVA-
NILE GELA risale ad 8 anni fa. 
La sua famiglia ha voluto forte-
mente la realizzazione di questo
centro spor7vo.
In quell’anno Gian Luigi Di
Mauro insieme alla  moglie Rosy
incoraggia7 da  un gruppo di
amici tra cui l’indimen7cabile
Rosario Cremona per tu9 lo
”Zio Saro”,  Salvatore Di Stefano,
Antonio Alabiso  e Rosario Sava-
sta, che sono ancora al fianco
della società, non si sono rispar-

mia7 nella realizzazione di que-
sto sogno a lungo cercato
L’ASD Giovanile Gela solo dopo
pochi  anni di a9vità lascia i
campiona7 provinciali per ap-
prodare con le squadre allievi e
giovanissimi ai campiona7 regio-
nali.  E sempre dopo anni di sa-
crifici è  stata insignita nel 2018
dalla Federazione Italiana Gioco
Calcio del 7tolo “Scuola Calcio
Elite’”  Quella dell’ASD Giovanile
Gela è stata sin da subito una
missione sociale,  missione am-
piamente realizzata grazie al-

l’u7lizzo dei 2 campe9 adiacen7
il “Vincenzo Pres7” di Via Poz-
zillo creando di fa8o una nuova
proposta spor7va.  I colori sociali
sono il Bianco Azzurro e se-
guono le orme del Gela Calcio.
Sentendo alcuni degli allievi
della scuola calcio si capisce su-
bito che in questo centro spor-
7vo ci si diverte. Allo stesso
modo la pensano i genitori dei
ragazzi che ringraziano  L’ASD
Giovanile Gela per l’impegno e
la professionalità con cui accol-
gono i loro figli.
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GIOVANISSIMI 2018/2019 - In piedi da sx: Simone Smecca, Federico Mazzocchi, Danny Ra8o,
Danilo Ascia, Ma8hias Russello, Rosario Zuppardo, Salvatore Minardi, Andrea Falcone, Andrea
Minardi, Giuseppe Gradito, Accoscia� da sx: Giuseppe Minardi, Emanuele Catalano, Ma8eo
D'aleo, Mirko Perna, Marco Mammano, Giuseppe lo Bartolo, Carmelo Smecca, Paolo Ascia.
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TORNEI REGIONALI GIOVANISSIMI E ALLIEVI - ASD REAL GELASPORT  - CALCIO
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NUOVO
TEAM
PER IL 

Dopo anni di a9vità la Società
Spor7va Real Gela, comincia
un nuovo percorso nel se8ore
giovanile del calcio gelese.
Dopo aver contribuito alla
crescita umana e spor7va di
mol7 giovani che oggi espri-
mono il loro talento nel pano-
rama calcis7co nazionale,
siamo pron7 per una nuova
più completa  ed avvincente
sfida.
Qui si formano muscoli, carat-
tere perche per noi lo sport è
crescita non soltanto spor7va
ma anche relazionale.

Lo sport è disciplina.
Da oggi la nostra compagie
societaria si arricchisce di due
nuovi soci:
Emanuele Alabiso figlio del-
l’amato Presidente della 
Juven7nagela e nipote di quel
Emanuele Alabiso che ha fa8o
la storia del calcio gelese.
Maurizio Nassi già giocatore
nel calcio professionis7co.
Ricopriranno  la carica di Di-
re8ore Generale il primo e di
responsabile del se8ore tec-
nico il secondo.

Emanuele Alabiso
Direttore Generale

Salvatore Spadaro
Presidente

Maurizio Nassi
Direttore Area Tecnica

Giuseppe Di Natale
All. Allievi

Giuseppe Ferrigno
All. Scuola Calcio 

e Giovanissimi

Tony Caci
All. Scuola Calcio 

e Allievi

Paolo Bentivegna
All. Giovanissimi

Cristian Maddiona
All. Scuola Calcio

Giacomo Cascino
Peparatore Portieri
Settore Giovanile e

Scuola Calcio

Carmelo Nuzzi
All. Scuola Calcio

Carmelo Giurato - Medico Sociale
Enzo Incardona - Segretario
Emmanuello Liborio - Autista

REAL 
GELA 
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SPORT - CALCIOASD REAL GELA - ALBO REAL GELA

ln fa8o di Bambini e adolescen7 la pensiamo così... 
La crescita del bambino avviene a8raverso il gioco, 
strumento adeguato ai fini del processo di valorizza-
zione e sviluppo delle abilità di ogni singolo individuo. 
Nel Real Gela l'insegnamento delle componen7 
tecniche e ta9che, atle7che e relazionali del gioco 
del calcio si integrano perfe8amente con il programma 
svolto all'interno della scuola calcio. 
Da noi il percorso forma7vo ed educa7vo riguarda i 
bambini e le loro famiglie; i dirigen7 e gli allenatori. 

Un bambino che gioca
cresce meglio 
Un bambino che gioca
si esprime liberamente 
Un bambino che gioca
Impara a conoscere se stesso 
Un bambino che gioca 
si integra e non ha paura 

DICEMBRE 2018 CCrreesscciiGGeellaa

Tecnici competen. contribuiscono a far crescere e diventare grandi gli atle. del Real Gela.
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TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI - REAL GELA - IMMAGINI E CRONACASPORT  - CALCIO

DICEMBRE 2018CCrreesscciiGGeellaa

Da sx in alto: Mister Giuseppe Di Natale, Antonio Vedda , Alessandro Di Gesù , Simone Tuccio , Gioele Goli-
sano , Fabio Emmanuello , Nicolò di Bartolo , Giuseppe Alessi , Salvatore Farge8a , Gabriele Incardona . Acco-
scia7 da sx: Michele A8ardi , Grazio Gueli , Angelo Farruggia , Davide Pisano , Francesco Aurnia ,  Simone 
Ben7vegna,  Cris7an Abela , Gabriel Maniscalco. 

In altro Da sx: Orazio Arge8a , Mister Giuseppe Ferrigno , Emanuele Fontana , Morale Corrado , Gioele Savi-
gnano,  Saverio Scicolone, Daniele Ardirdeni, Andrea Fraglica,  Francesco Alio8a,  Vincenzo Commendatore,
Mister Tony Caci. In basso da sx: Maicol Savignano,  Rocco Riggio,   Salvo Pardo,   Kevin Vella, Nicolas Carrera,
Antonio Avila,  Giuseppe Aga7, Antonio Cavallo.





Il proge8o è di quelli na7 per es-
sere vincen7. Il Melfa’s Basket
già Basket School nella passata
stagione di serie D” proverà a ri-
sca8are quest’anno il posto che
merita. Il Presidente Giuseppe
Ma9si  supportato dall’Azienda
dell’imprenditore Ing. Maurizio
Melfa ha messo in campo un
team di atle7, dirigen7, e colla-
boratori all’altezza della catego-
ria. L’ing. Melfa non nasconde le
ambizioni della società  a cui
darà il proprio sostegno, per lui
lo sport, che in passato lo ha

visto già coinvolto e protagoni-
sta nella partecipazione a cam-
piona7 di pallavolo femminile
vincendo campiona7 di serie B2
e o8enendo un o9mo piazza-
men7 in quello di B1, è un mo-
7vo di risca8o per tu8o il
territorio. 
Il Melfa’s Basket squadra forte in
tu9 i repar7 è mo7vata dai 7to-
lari alle giovani leve è stata affi-
data alla guida del coach
Salvatore Bernardo, che que-
st’anno ha conseguito il 7tolo di
allenatore nazionale superando

il corso brillantemente. Il nuovo
coach, che nelle passate stagioni
aveva svolto altri ruoli nella
stessa società, si dice soddisfa8o
della stagione in corso, non na-
scondendo anche lui le ambi-
zioni societarie ricorda a tu9
che per raggiungere traguardi
importan7 bisogna lavorare
sodo senza mai perdere la con-
centrazione, sostenendo inoltre
che è solo con il sacrificio e la
dedizione che si può persegue
una vi8oria. 
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MELFA’S GELA BASKET - SERIE D’ SPORT  - BASKET

MELFA’S GELA
BASKET  

COSTRUITO
PER

VINCERE
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Da sinistra: S. Ga/o, 
E. Mazzone, M. Martorana, 

A. Iacona, F. La Rosa, 
F. Raimondo, G. Caiola, 

A. Falanga, E. Caiola, 
A. Basi, G. Lo Iacono, 
Dietro a tu0 J. Eynon

Giovanni di Buono 
General Manager 

Gaetano Ga/o
Vicepresidente 

Salvotore D'arma 
Dire/ore Spor.vo 

Maurizio Russo 
Dirigente Responsabile 

Massimo Farruggia 
Segretario
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CLASSIFICHEMELFA’S GELA BASKET - SERIE D’ 
Oscar Arge8a

DICEMBRE 2018 CCrreesscciiGGeellaa

Luigi Riferi 
Assistant Coach 

Oscar Cammalleri
Preparatore fisico

Giovanni Vanchieri  
Resp. Se/ore Giovanile

Marina Celestri 
Medico Rianimatore 

Massimo Grasso 
Adde/o Defibrillatore

Peppe Ma0si 
Presidente 

Legale Rappresentane

Salvatore Bernardo 
Head Coach

Massimiliano Parisi
Do/ore Fisioterapista 







IMPEGNO SOCIALE
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IN CAMMINO PER LA SENOLOGIA - ADOS Gela
Anna Cacciatore

L’ADOSL’ADOS
CHIAMACHIAMA

GELA
RISPONDE 

Gela, 30 Settembre 2018
Manfestazione imponente e

pacifica per
l’inizializzazione dell’Unità

operativa della
““BBRREEAASSTT UUNNIITT””  a Gela 
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L’ ADOS chiama e Gela risponde
con una partecipazione al di là
delle aspe8a7ve. Il problema dei
tumori al seno , tema del quale l
‘ADOS di Gela si occupa da circa
un ventennio , in ci8à sembra
molto sen7to. Nella ci8adina che
si affaccia sul golfo di  Gela  l’inci-
denza tumorale  è molto alta
anche   rispe8o alle sta7s7che
nazionali, due donne su dieci si
ammalano di tumore al seno, in-
tervenire prima che  il tumore su-
peri il cen7metro è senza dubbio
la migliore possibilità che le
donne hanno per fermare l’insor-
gere della mala9a tumorale. Il
do8. Giuseppe Di Mar7no, pri-
mario del reparto di senologia
dell ospedale V. Emanuele di
Gela non si stancherà mai di
dirlo. Instancabile nel suo lavoro
e nella dedizione ad esso affian-
cato dalla signora Grazia Lo Bello,
presidentessa dell’ ADOS,  da
anni accolgono e curano le
donne che arrivano in questo re-
parto sia in maniera autonoma
che a8raverso lo screening seno-
logico avviato dall’ASL di Caltanis-
se8a. La manifestazione che si è
svolta a fine se8embre (vedi im-

magini)  ha voluto ancora una
volta ricordare che la ci8à vanta
l’esistenza di una Breast Unit  dal
2014 così come previsto dall ‘ac-
cordo  tra Stato e Regione dello
stesso anno, tale  unità prevede
un reparto autonomo con perso-
nale dedicato. Gela ha avuto ed
ha suo malgrado i requisi7 per
avere la Breast Unit infa9 ven-
gono opera7  150 tumori al seno
ogni anno  ,requisito fondamen-

tale questo per l is7tuzione di
tale unirà opera7va . La cammi-
nata di fine se8embre ha voluto
fare il punto su ciò che oggi è il
reparto di senologia per chiedere
a gran voce che vengano mante-
nu7 gli impegni presi in sede re-
gionale.          Ad oggi infa9 del
personale dedicato non vi è an-
cora traccia, lo stesso do8ore Di
Mar7no con7nua ha fare il chi-
rurgo insieme agli altri medici del



reparto di chirurgia dell’ospe-
dale di Gela.
Le donne con7nuano ad arrivare
in reparto da più par7 della Sici-
lia per essere visitate ed operate
se necessario, nel nosocomio
gelese, nonostante la stru8ura
del V. Emanuele non lavori a
pieno regime con tu8e le com-
petenze necessarie riesce co-
munque ad espletare al meglio
le proprie funzioni avendo av-

viato una serie di convenzioni
con medici esterni che ogni Sa-
bato si recano a Gela per affian-
care il Do8. Di Mar7no in sala
operatoria.
Lo stesso Do8. Di Mar7no, ama
so8olineare che qui si fa il lavoro
di una ferrari pur avendo una
cinquecento.
Si dice certa che non manchi
molto ad avere la Breast Unit a
Gela la do8oressa Marcella San-

7no che ha preso parte alla ma-
nifestazione del 30 se8embre in
qualità di dire8ore generale
dell’Asp di Caltanisse8a . Intanto
in senato è stata approvata una
norma che prevede l’is7tuzione
del  registro nazionali dei tumori
ed in regione Sicilia  viene siglato
un protocollo d’intesa  con la re-
gione Lombardia che prevede
uno scambio di esperienze a8o
a migliorare la sanità regionale . 
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ASD GIOVANILE GELA
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ASPIRANTI AL PREMIO CRESCI GELA 2018/2019 

ASD AMO GELA
1) 
2) 
3) 
4)
5)
6)

Michele Valen7  
Giorgio Giacataro
Alessandro Nuzzi 
Giorgio Mancuso
Andrea Maro8a
Salvo Ca8uto

GIOVANISSIMIALLIEVI

ASD GIOVANILE GELA
1) 
2) 
3) 

Simone Albinoni
Angelo Rechichi
Orazio Rodolfi

ASD REAL GELA

1) 
2) 
3) 
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

4 
4 
4 
4
1
6
5
1
2
3
1
1
1
1
1

1) 
2) 
3)
4)
5)
6)
7) 

Federico Mazzocchi
Salvatore Minardi
Ma8eo D’Aleo
Ma9as Russello
Andrea Falcone
Simone Smecca
Danny Ra8o

ASD REAL GELA
1) 
2) 
3) 
4)
5)
6)

Daniele Arginderi 
Rocco Riggio
Emanuele Fontana
Gioele Savignano
Francesco ferrigno
Nicholas Carrera

Farge8a
Aumia
Maniscalco
Gueli
Abela
Ben7vegna
Alessi
Caci
Tuccio
Pisano
Cannia
Di Bartolo
Emmanuello
Vedda
Incardona

PT

Mister: 
Fabio Nuzzi

Mister: 
Salvatore Di Stefano

Mister: 
Angelo Gaccione

Mister: 
Tony Caci

&
Giuseppe Ferrigno

Mister: 
Giuseppe Di Natale

MELFA’S GELA
BASKET

1) 
2) 
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11 )

S. Ga8o 
E. Mazzone
M. Martorana
A. Iacona
F. La Rosa, 
F. Raimondo
G. Caiola, 
A. Falanga
E. Caiola, 
A. Basi
G. Lo Iacono, 
J. Eynon

CALCIO A 5

Mister: 
?

VOLLEY

Mister: 
?
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Emanuele Caiola
Melfa’s Basket

BASKET

QUANDO 
C’E’’ 

SPORT &
CULTURA
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ALTRE CATEGORIE SPORTIVE CHE PARTECIPANO AL PREMIO
CRESCI GELA 2018/2019 

SPETTACOLO

Prof.: 
?

NUOTO

Istru. 
?

TENNIS

Maestro: 
?

VELA

Istru.: 
?

GINNASTICA

Maestro: 
?

KARATE

Maestro: 
?

FIT BOX

Maestro: 
?

MUSICA

Prof: 
?

ATLETICA

Mister: 
?

BALLO LATINO

Ins
?

DANZA

Ins. 
?

CALCIO 
FEMMINILE

Mister: 
?

QUANDO 
C’E’’ 

SPORT &
CULTURA

“CresciGela”
2018-2019



“L’arte educa”: questa è la certezza
fondante dell’Accademia di Ar7 Sce-
niche, un luogo dove la formazione
ar7s7ca è compagna indissolubile
della formazione dell’uomo. 
La stru8ura, nata nel 2010 che dallo
scorso anno ha stre8o una felice
collaborazione con l’Opificio Ar7-
s7co di Claudia Abbate, raccoglie al-
lievi di ogni età a8raverso corsi di
danza, hip hop, canto, espressione
teatrale, pianoforte, ba8eria, chi-
tarra, basso, flauto traverso, violino

e arteterapia, linguaggi diversi che
trasportano gli stessi significa7 e
obie9vi: condividere la scena signi-
fica anche esercitare la nostra capa-
cità di ascolto e di collaborazione,
senza dimen7care che quello della
scena è un filtro funzionale che ci
consente di interrogarci, spec-
chiarci, elaborare un pensiero per-
sonale, e fondamentalmente
me�erci in comunicazione.
Dall’incontro di queste discipline
nasce “Ma7lda Wormwood”, il mu-

sical tra8o dal romanzo di Roald
Dahl che dopo il debu8o es7vo
torna in scena dal 15 al 19 dicem-
bre al Teatro Eschilo di Gela, in una
prima serale per la ci8à e succes-
sive ma7née scolas7che. Un inno
alla Fantasia, all’estro, alla capar-
bietà, al colore, alla magia e a tante
storie da inventare che vede in ro-
tazione 4 cast, 24 personaggi, 29
coris7 e 128 ballerini. Accademia di
Ar7 Sceniche, l’arte che educa.
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FORMAZIONE UMANA - ACCADEMIA DI ARTI SCENICHEARTE CREATIVA

ACCADEMIA
DI ARTI SCENICHE

“L’arte che
educa”



Nasce con l'obie9vo di dare
spazio ai giovani calciatori del
comprensorio la nuova realtà
spor7va del Gela Football
Club. Un proge8o calcis7co
che vedrà la compagine gelese
affrontare il prossimo campio-
nato di Terza Categoria con
tan7 giovani allena7 da mister
Alessio Catania. Obie9vo
come de8o sarà quello della
valorizzazione dei ragazzi che,
terminato il ciclo dellla forma-
zione calcis7ca giovanile, vo-
gliano me8ersi in gioco
affrontando un campionato
difficile ma s7molante come
quello di Terza Categoria. Un
percorso nuovo e ricco idee
guidato da personalità e tec-
nici di spessore con una vasta
e provata carriera nel calcio
non solo locale. 
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CLASSIFICHEASD GELA FOOTBALL CLUB - TORNEO REGIONALE 3^ CATEGORIA - 

NUOVO CALCIO 
IN CITTA’

A.S.D. GELA
FOOTBALL CLUB 2018

In piedi da sx: Ma8eo Parisi, Gabriele Greco, Davide Smecca, Isaac Dellaria, Giuseppe Monachella, Emanuele Turco, Mat-
teo Castelle9, Davide Di Mauro, All. Alessio Catania Accoscia7 da sx: Alessandro Susino, Francesco Manichino, Salvatore
Giordano, Daniele Quin7lliano, Salvatore Pisano A terra da sx: Ma8eo Perro8a, Antonio Bevilacqua, Valerio Vizzini. 

MMaassssiimmoo OOggnniissaann77
DDiirriiggeennttee

LLuuiiggii RRiivveecccchhiioo
PPrreessiiddeennttee



Il Raduno Spor7vo di mini Basket
delle società di Gela e Niscemi   si è
svolto Domenica 11 Novembre
presso il Pala ITIS di Piano Notaro a
Gela organizzato da Croci La Co-
gnata della dell’ASD il Canguro. 
La manifestazione è stata cara8eriz-
zata dalla promozione dello sport
a8raverso l’organizzazione di tornei
di Mini Basket. Erano presen7 oltre
agli organizzatori paren7 ed amici
che hanno applaudito e incorag-
giato le performance dei piccoli

atle7. 
Al Raduno Spor7vo hanno parteci-
pato oltre all’ASD il Canguro, L’Ideal
Basket Gela del Mister Francesco
Cavallo, La Studentesca Gela del
Prof. Antonio Romano e della
Prof.ssa Rita Cafà, la Gela Basket
Scholl rappresentata da Emanuele
Caiola, Gaspare Caiola e Oscar Cam-
milleri e dalla Polispor7va Nisceme-
mese del Prof. Francesco Cannia.
Alla fine come sempre ha vinto lo
sport.

26 DICEMBRE 2018CCrreesscciiGGeellaa

STUDENTESCA GELA, POLISPORTIVA NISCEMI, BASKET SCKOOL, ASD IL CANGURO, IDEAL BASKETMINIBASKET

MINI 
BASKET

INSIEME PER
DIVERTIRSI

RITA CAFA’
STUDENTESCA GELA

ANTONIO ROMANO
STUDENTESCA GELA

Francesco Cavallo
IDEAL BASKET GELA

CROCI LA COGNATA
ASD IL CANGURO

GASPARE CAIOLA
BASKET SKOOL

EMANUELE CAIOLA
BASKET SKOOL

FRANCESCO CXANNIA
POLISPORTIVA NISCEMI






