
SANTA MARIA DI LICODIA  -  Inaugurato il complesso polisportivo restaurato 
 

 
 
Finalmente è stato inaugurato l’impianto polisportivo 
di Santa Maria di Licodia. 

La cerimonia si è svolta sabato 13 giugno scorso 
alla presenza di autorità politiche, civili, militari e 
religiose.  “E’ con grande soddisfazione – ha detto il 
Sindaco dott. Salvo Rasà, subito dopo il taglio del 
nastro – che ringrazio tutta l’Amministrazione e il 
Consiglio Comunale e tutti i funzionari e chi ha 
collaborato e lavorato per rendere possibile questa 
realizzazione”. 

Come si ricorderà i lavori per la ristrutturazione 
dell’intero complesso polivalente, comprendente il 
campo di calcio, quello di pallacanestro,di calcetto e di 
tennis,della palestra comunale, e la costruzione ex novo 
della tribuna, erano già partiti nel 2005, poi  hanno 
subito una battuta d’arresto. L’amministrazione Rasà 
ha moltiplicato i propri sforzi per riuscire a completare 
l’opera e, di concerto con la Provincia regionale di 
Catania e con gli Enti sportivi nazionali (Coni e 
Credito Sportivo) è riuscito nell’intento di portare a 
compimento l’intero progetto, rendendo un servizio 
essenziale alle aspettative dei giovani e delle società 
sportive licodiesi. 

Significative a tal proposito le parole dell’assessore 
Rosario Rapisarda:“questo era da sempre  

il mio grande desiderio, vedere questo posto brillare di 
luce propria”. 

Alla cerimonia inaugurale dell’impianto sono 
intervenuti tra gli altri, il Deputato nazionale Salvo 
Torrisi, l’ Assessore provinciale allo Sport Daniele 
Capuana, l’ On. Antonino D’Asero,il Capitano dei 
Carabinieri comandante della Compagnia di Paternò, 
Antonio Maione, il Consigliere provinciale Carmelo 
Pellegriti, il Sindaco di Ragalna Mario Castro, il 
Presidente del Consiglio Comunale licodiese avv. Gigi 
Tambone, il Comandante della locale stazione dei 
Carabinieri Ferdinando Giliberti, la Dirigente 
scolastica dell’Istituto Comprensivo “ Don Bosco” 
Fortunata Carcione, nonché amministratori e 
consiglieri comunali e un munito gruppo di dirigenti ed 
appassionati sportivi. Ad impartire la Santa 
Benedizione è stato padre Salvatore Cubito. 

Tutti gli intervenuti hanno avuto parole di 
compiacimento per la realizzazione del complesso 
polisportivo licodiese mettendo in risalto l’alto valore 
sociale ed educativo dello sport che, nella giusta  
misura praticato contribuisce a togliere dalla strada 
tanti giovani e ad alleviare considerevolmente le 
devianze giovanili. 

                                                                                                                                                     Salvatore Distefano 


