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Lentini e zona nord

Chiesa Madre, sì al restauro
Lentini. Firmato il decreto che stanzia un milione di euro per il consolidamento interno
LENTINI . «Il dipartimento regionale della Protezione civile ha stanziato le somme per la rinascita della Chiesa Madre
di Lentini a 19 anni dal terribile terremoto di Santa Lucia del 13 dicembre
1990». Lo ha dichiarato il vicepresidente della commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana,
Vincenzo Vinciullo.
Ieri, a conclusione di un iter lungo e
accidentato, è stato firmato il decreto
che destina 1.025 milioni di euro al
consolidamento interno del sacro edificio. Perché la somma sia disponibile e
si possa avviare il restauro, il decreto di
finanziamento dovrà essere registrato
dalla Ragioneria, poi saranno appaltati gli interventi «per risolvere una questione antica - commenta il deputato
regionale Vinciullo - e scongiurare
un’altra incompiuta della nostra provincia».
La chiesa potrà essere restituita alla
città e al termine dei lavori saranno
eliminate le transenne e le reti sistemate nelle navate laterali per proteggere i
fedeli. Al consolidamento interno degli
stucchi si arriva dopo diversi interventi che, tuttavia, non hanno eliminato

Francofonte, a scuola
si scopre la solidarietà

LA CHIESA MADRE DI LENTINIO DEDICATA A SANT’ALFIO

del tutto il pericolo, tanto da rendere
necessaria la mobilitazione di un comitato spontaneo, oltre all’impegno discreto del parroco don Claudio Magro.
Le fasi che hanno preceduto la firma
del decreto vengono ricostruite da Vinciullo: «In seguito a una mia interrogazione fu chiaro a tutti che i lavori non
potevano essere finanziati, non solo
perché mancava il progetto ma perché
mancava anche chi materialmente doveva redigere il progetto. Fu in seguito
a un convegno organizzato all’interno
della Basilica che vennero individuate

le linee guida per risolvere il problema.
La Sovrintendenza, che dichiarò di avere un progetto esecutivo, avrebbe rimodulato questo progetto. Il dipartimento provinciale della Protezione Civile,
nella persona dell’ingegnere Paolo Burgo, avrebbe recepito questo nuovo progetto e si sarebbe attivato per individuare nei capitoli le somme necessarie.
Inoltre l’assessore Ilarda aveva assicurato la volontà del Governo di venire
incontro alle richieste della comunità
lentinese».
GAETANO GIMMILLARO

FRANCOFONTE

Opportunità dall’Europa
per gli artigiani della Cna
FRANCOFONTE . Illustrati i prossimi bandi di agevolazione promossi dalla Regione siciliana relativamente ai Po Fesr 2007 / 2013 nel corso dell’ultima
riunione presso la sede locale del Cna.
All’incontro hanno partecipato tra gli altri il presidente comunale Cna Gaetano Di Maiuta con il direttivo, la collaboratrice locale Salvatrice Ciaffaglione, il responsabile regionale di Cna per le agevolazioni alle imprese Gianpaolo Miceli, numerosi rappresentanti di imprese locali.
Nel corso dell’incontro si è discusso anche della
zona artigianale recentemente finanziata dalla Regione siciliana e della necessità di fare sistema per
spingere la realizzazione di questa importante infrastruttura. «Per essere rilanciato il settore artigianale - commenta uno dei presenti - è necessario che

Al via la Carta giovani
LENTINI . Nel periodo natalizio i giovani
lentinesi potranno fare acquisti con gli
sconti. È entrata finalmente in funzione la Carta giovani, uno strumento
ideato dalla Consulta giovanile e promosso dall’amministrazione comunale per offrire ai ragazzi particolari vantaggi sull’acquisto di beni e servizi. La
Carta è già disponibile e può essere ritirata presso l’ufficio Politiche giovanili, sito in via del Museo 7, mentre l’elenco dei trentadue commercianti che
hanno finora aderito è pubblicato sul
sito internet del Comune dove viene
frequentemente aggiornato.
Attraverso questa Carta - rilasciata
gratuitamente dall’Ufficio Politiche
Giovanili, a ragazzi di età compresa
tra i 14 ed i 32 anni, residenti a Lentini

- i giovani per due anni potranno godere di sconti, agevolazioni o omaggi offerti dagli esercenti che hanno aderito
all’iniziativa mentre questi ultimi saranno inseriti in brochure e manifesti
pubblicitari, realizzati dal Comune.
L’iniziativa è stata presentata ufficialmente il mese scorso nel corso di
una conferenza stampa - svoltasi nel
salone di rappresentanza del Palazzo
di Città - alla presenza dell’assessore
alle politiche giovanili Armando Rossitto, la segretaria della Consulta Giovanile Carmela Di Giorgio ed il rappresentante della Rete degli Studenti
Medi Antonino Landro, tutti soddisfatti di questo nuovo strumento offerto ai
giovani.
G.GR.

Lentini, 4 denunce della GdF
e 160 chili di rame sequestrati
Un barbecue fra amici durato alcune
ore, che ha portato alla denuncia di 3
persone e una segnalata. È accaduto ad
Agnone Bagni dove i militari della
Guardia di finanza di Lentini, impegnati in un servizio di perlustrazione
del territorio hanno notato una strana
colonna di fumo.
Raggiunto il luogo le Fiamme gialle
si sono trovate davanti quattro persone, intente ad «arrostire» sulla griglia
alcuni cavi elettrici. La tecnica è sempre la stessa. Si fa sciogliere la guaina in
plastica che avvolge il rame per liberare il metallo e poi rivenderlo al miglior offerente. All’arrivo dei finanzieri i 4, fra cui un minorenne, avevano già
«cotto» un grosso quantitativo di cavi
elettrici e altri attendevano di essere
sottoposti allo stesso trattamento.
Colti in flagranza di reato i 4, non po-

UNA VEDUTA DI LENTINI

LENTINI
Concerto del coro polifonico
a.r.) In occasione del Natale, il coro
polifonico Ad Dei Laudem si esibisce in
due concerti. Il primo si terrà il 25
dicembre alle 20, nella Chiesa Madre
Sant’Alfio, mentre il secondo il 27
dicembre, sempre alle ore 20, nella
chiesa Cristo Re.

FRANCOFONTE
Appuntamenti del Natale
a.f.) Al via il programma delle
manifestazioni natalizie. L’assessorato
al Turismo diretto da Pina La Ferlita ha
presentato il programma degli
appuntamenti che sono stati
inaugurati a partire dal 16 dicembre
con l’apertura della mostra dei presepi,
realizzati con varie tecniche in alcuni
locali della via Vittorio Emanuele e via
Cristoforo Colombo. Il 25, 27 e 6
gennaio sarà rappresentato il presepe
vivente nelle suggestive viuzze del
centro storico. È prevista per tutto il
periodo la novena di Natale con le
tradizionali «ninnarò», altarini
raffiguranti la Natività, ancorati sui
muri esterni delle case addobbati con
arance e prodotti poveri e tipici del
territorio.

I 100 ANNI DELLA LEONZIO
Domenica partita di beneficenza

IL RAME SEQUESTRATO

tendo negare l’evidenza, hanno consegnato i cavi ancora da ardere e altri 160
chili di rame già recuperato. L’accusa
mossa dai militari è quella di ricettazione ma mentre i tre adulti sono stati denunciati a piede liberò, il più giovane è stato segnalato alla Procura del
Tribunale per minori di Catania.
ROBERTA MAMMINO

A.F.

G.GR.

Lentini. Un convegno sulla gestione dei rifiuti e le emergenze del territorio

In breve

LENTINI

Comune attraverso i servizi civili offra opportunità temporanee
di lavoro in cambio di un minimo
contributo. La presidente della
Caritas ha invitato i giovani presenti a partecipare alle attività
dell’associazione locale per «sentire» direttamente il piacere del
sentirsi utili agli altri. L’incontro
è stato particolarmente interessante per gli studenti della scuola che hanno ascoltato gli ospiti
con interesse e hanno dato testimonianza viva del loro impegno
solidale offrendo alla Caritas una
raccolta di alimenti. La scuola ha
anche promosso una raccolta di
occhiali usati da dare in beneficienza attraverso al Club service
dei Lions di Scordia, Militello e
Palagonia.

LENTINI . Il vicepresidente della Consulta
dei diversamente abili, Nuccio Saccà invia l’ennesimo video messaggio al sindaco Alfio Mangiameli per fargli gli auguri di Buon Natale e chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche, il
lavoro e l’assistenza per i disabili. Ma
nello stesso tempo per denunciare la
mancanza di energia elettrica in alcune
zone della città che sta provocando parecchi disagi.
«Ancora una volta - afferma Saccà - invito il sindaco ad impegnarsi a sostegno dei diversamente abili lentinesi che
hanno bisogno di un lavoro e di assistenza e pretendono l’abbattimento delle barriere. Voglio inoltre denunciare la
mancanza di energia elettrica in alcune
vie cittadine. A causa di questo problema, determinato dai mancati pagamenti di bollette da parte del Comune, nei
giorni scorsi stavo inciampando in una
buca in via Regina Margherita che era al
buio. Fortunatamente una signora mi
ha aiutato e non sono caduto. Spero che
almeno stavolta il sindaco mi dia delle risposte e mi auguro che le condizioni dei
diversamente abili possano migliorare».

L’ambiente prima di tutto

ci siano le infrastrutture adatte che solo un’adeguata zona artigianale può garantire». Quanto alle nuove opportunità offerte dall’unione Europea, nel corso del seminario informativo sono stati presentati
in particolare i due bandi promossi dall’assessorato regionale Cooperazione, commercio, artigianato
e pesca per le aziende artigiane. Secondo quanto
previsto dai bandi regionali gli artigiani potranno
usufruire di contributi a fondo perduto per il 50%
per investimenti in attrezzatura fino a 50 mila euro ad esaurimento fondi, e agevolazioni a fondo
perduto per acquisto locali, attrezzature, ristrutturazioni, energie rinnovabili, formazione, fiere e assunzione personale in relazione a programmi di
spesa non superiori a 2 milioni di euro.
ANTONELLA FRAZZETTO

FRANCOFONTE . A pochi giorni dal
Natale gli alunni delle terze classi della scuola media del primo
comprensivo Fermi, diretto da
Giuseppe Frazzetto, hanno incontrato i rappresentanti delle
associazioni di volontariato presenti in città per parlare di solidarietà.
Hanno partecipato all’incontro
tra gli altri, il sindaco Giuseppe
Castania, l’assessore alle Politiche sociali Giovanni Mazzone, la
presidente della Caritas locale,
Concia Boanno Pappalardo, il
presidente dell’Avis locale Giuseppe Motta. Gli studenti hanno
chiesto di conoscere gli strumenti a disposizione per sentirsi utili e vicini ai più bisognosi. L’assessore alle Politiche sociali Giovanni Mazzone ha illustrato come il

«A Natale
abbattiamo
le barriere
architettoniche»

a.r.) In occasione del centesino
anniversario dalla nascita della Leonzio
Calcio e dei vent’anni del gruppo tifoso
Commando bianconero, le vecchie
glorie della Leonzio giocheranno
contro i giocatori della Leonzio di oggi.
La partita si disputerà domenica alle
14,30 nello stadio comunale di Lentini.
Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Alla fine della partita la manifestazione
continuerà nell’aula consiliare di
Lentini, dove si terrà una cerimonia con
premiazione di tutti i giocatori. Alle 20,
in piazza Guido Rossa, musica e cabaret
offerti da Alfio Innocente.

LENTINI . Importante convegno al cine teatro
Odeon, sulla sensibilizzazione la salvaguardia
dell’ambiente. L’iniziativa è stata promossa
dal vicepresidente della Provincia regionale
Enzo Reale, titolare delle Politiche ambientali, e ha avuto per tema: «Problematiche ambientali nel territorio della provincia di Siracusa: stato attuale - criticità - prospettive».
L’iniziativa ha anche coinvolto i Comuni di
Lentini, Carlentini e Francofonte, rappresentati rispettivamente dagli assessori Angelo
Maenza, Paolo Fagone, Gaetano Spoto Puleo
insieme al sindaco Giuseppe Castania. Relatori sono stati il dirigente del settore Territorio
Ambiente della Provincia regionale ing. Domenico Morello, l’arch. F. Lombardo L.P. l’ing.

Zuccarello Dirigente Via-Vas dell’assessorato
regionale Territorio Ambiente, con il prof.
ing. Ticali presidente della commissione Ippc
del ministero Ambiente e il consigliere provinciale Calvo.. Ha aperto gli interventi, il
dott. Alfio Spina direttore sanitario dell’ospedale di Lentini che ha anche messo in luce le eventuali patologie legate all’inquinamento.
Si è parlato anche della gestione dei rifiuti
urbani e quindi della riduzione della produzione dei rifiuti, implicita nel concetto di sostenibilità e quindi del potenziamento dei
sistemi innovativi di trattamento dei rifiuti
prodotti.
G.G.

