
Dopo dieci anni, di
amministrazione guidata
da Giuseppe Basso, il
dieci giugno prossimo, i
Carlentinesi, saranno
chiamati ad eleggere il
suo successore. Come
ormai ampiamente noto,
sono 5 i candidati a sin-
daco in lizza, 15 le liste
presentate e 237 gli
aspiranti consiglieri
comunali, di cui 100
donne e 137 uomini che
correranno per uno dei
16 posti al consiglio
comunale, infatti secon-
do le nuove normativa i
consiglieri comunali scenderanno
da 20 a 16.  A questo punto ana-
lizzando più approfonditamente la
situazione politica che si è andata
determinando in questi giorni pos-
siamo affermare che nessuno dei
cinque candidati a sindaco si è mai
presentato  a concorrere alla pol-
trona di primo cittadino. Le corpo-
se liste sono state presentate
all’ufficio elettorale del Comune di
Carlentini e sono state  ratificate
dal vice segretario Giuseppe
Ferrauto e dal responsabile dell’uf-
ficio elettorale Gina Formica. 
Le liste cosi ricevute sono state
inviate alla sottocommissione elet-
torale circondariale, ex ufficio
mandamentale di Lentini per il
controllo e la successiva approva-
zione.  Sono da notare particolari
notevoli e sotto certi aspetti
“inquietanti” per i risvolti politici
futuri e che hanno determinato
scelte che sfuggono alla stragran-
de maggioranza degli iscritti, ade-
renti e simpatizzanti al PD soprat-
tutto nelle persone di una certa

età le quali non troveranno nella
scheda elettorale il simbolo del Pd
che,  per la prima volta dal subito
dopo guerra, ovvero dal fatidico
1946 non trovera’ titolo nella sche-
da elettorale posta al giudizio dei
cittadini carlentinesi. Il Pd infatti ,
già erede del DS, già Pds e che
vede le origini  dal  Partito
Comunista Italiano non apparirà
anche per la pubblicità elettorale
da alcuna parte. E’ assai veritiero
che  la mancata presentazione del
Pd sia stata causata  dalla divisio-
ne interna e dalla crisi del partito
consequenziale al recentissimo
disastro elettorale   successivo ad
un referendum perso, assai perso-
nalizzato dal segretario del Pd,
Renzi che, com’è noto, dopo tale
esito si è dimesso  da Capo del
Governo lasciando il posto a
Gentiloni. Ma se non ci sarà  in
lista il Partito Democratico gli elet-
tori abituati a mettere una “X”  sul
Pd  potranno trovare lo stesso
almeno  i consiglieri e altri  “vec-
chi” rappresentanti, che hanno

trovato copertura e
riparo nelle liste civi-
che. Per riesumarli
basta guardare bene
nelle  fila dei vari
“bollini elettorali”.
Solo il partito di
Giorgia Meloni e  il
M5S si sono presen-
tati con il simbolo di
appartenenza.  Il
sindacalista della Ugl
Giovanni Condorelli,
58 anni, area di cen-
trodestra, è appog-
giato da tre liste civi-
che: “Davvero per
Carlentini”, “Sempre

per Carlentini” e “Carlentini
Bellissima”, l’avvocato Mario
Pancari, 37 anni, ex consigliere
comunale, direttore di un agenzia
di credito, militante nell’area di
centrodestra,  è sostenuto da
quattro liste: “Carlentini
Protagonista”, “Fratelli d’Italia –
Giorgia Meloni”, “Mario Pancari –
sindaco” e “CambiaVento”. Il fun-
zionario del comune di Carlentini
Giuseppe Stefio, 52 anni, è soste-
nuto da cinque liste: “Ora
Carlentini”, “Prima Carlentini”, “…
Continua Carlentini”, “Cittadini
Carlentini Nord” e “Giuseppe
Stefio Sindaco”, mentre l’ex vice
sindaco Angelo Ferraro, 52 anni, è
appoggiato da due liste civiche:
“Con Angelo Ferraro sindaco” e
“Carlentini in Movimento”, l’agro-
nomo Paolo Nigro, 27 anni, è
sostenuto dalla lista  Movimento 5
Stelle.  
In bocca al lupo a tutti.                            

Giuseppe Parisi  

Si ritiene comu-
nemente che l’an-
sia di migliorarsi
sia la principale
causa dei cambia-
menti che carat-
terizzano il pro-
gredire dell’uomo.
Possiamo ritenere
che in questa convinzione ci sia un fondo di
verità perché talvolta il cercare di andare
oltre i propri limiti porta ad un miglioramento
ed a creare condizioni di contesto migliori
rispetto a quelle preesistenti.
Tuttavia, sarebbe un errore attribuire a que-
sto assioma valenza assoluta perché si
dovrebbe allora affermare che ogni cambia-
mento ed ogni superamento dei limiti siano in
sé un miglioramento della condizione umana.
Dovremmo quindi ritenere che il ladro che
ruba sempre di più o l’assassino che uccide
sempre di più e che, così facendo, superano i
loro limiti sono artefici di un miglioramento?
E’ evidente anche per gli stolti che il cambia-
mento è anche miglioramento solo quando
produce veri benefici per i singoli e la comu-
nità di cui fanno parte.
Cosa è quindi il buon governo se non quello
che, rifuggendo dalla mera difesa dell’esi-
stente, fa sì che la condizione dei governati
sia soddisfacente e che i cambiamenti di volta
in volta introdotti la migliorino.
E deve essere chiaro che anche quello del
buon governo non può essere un concetto
assoluto, ché ognuno ha sempre di che
lamentarsi per qualcosa, ma deve essere rap-
portato all’onestà di chi governa ed al buon
utilizzo delle risorse disponibili e comparato,
per non sottovalutarlo, con il malgoverno che
spesso alberga nelle realtà vicine.
Non ogni cambiamento, pertanto, è in sé
miglioramento.
Se hai avuto la fortuna di aver preso una
buona moglie saresti uno stolto a pensare di
cambiarla perché di rado troverai ad aspet-
tarti vergini morigerate, mentre ci sarà gran-
de abbondanza di vecchie baldracche col
trucco rifatto.
Quando pensi di imboccare una nuova strada
cerca quindi di sapere sempre dove vuoi
andare perché non esiste vento favorevole
per il marinaio che non sa dove andare.

Seneca
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A molti sfugge
che esistono al-
cuni Paesi in
ambito Unione
Europea che
godono ottima
salute econo-
mica e che pos-
sono decidere
autonomamen-
te su Politiche
sociali ed eco-
nomiche che

più gli garbano. 
Nonostante alcune Nazioni provengano
dal vecchio blocco comunista e siano an-
cora poco industrializzate possiamo ben
affermare che nessuno soffre di crisi eco-
nomica come quella Italiana e non ci az-
zardiamo minimamente a parlare di
quella Greca di cui non si conosce più il
fondo. 
Di contro in Italia quella del Sud in ma-
niera particolare, sta soffrendo oltre alla
crisi economica spaventosa che è sotto
gli occhi di tutti, che che ne dicano i no-
stri Politici e i dati taroccati dai potentati
economici, buoni per gli allocchi, si sta
sempre più incanalando in una fase di
“meticciamento” importando immigrazio-
ne in maniera intensiva e sistematica che
costituiscono in genere un vero e proprio
esercito di lavoratori a basso e bassissi-
mo costo. 
Bene i paesi in questione in “ottima salu-
te economica” sono: 
Bulgaria, Croazia, Danimarca,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania,
Svezia, Ungheria. 
E sapete perché godono di ottima salute
economica ?
Ve lo sveliamo subito, stampano in pro-
prio la moneta con le rispettive banche
centrali. 
Ovverosia in parole povere non dipendo-
no dalla Banca Centrale Europea (banca
privata) ma hanno moneta sovrana a co-
sto zero, ovvero non pagano interessi a
nessuno. 

E adesso gente, meditate. 

Giuseppe Parisi 

EURO SI - EURO NO NON ESISTE VENTO FAVOREVOLE 

PER IL MARINAIO 
CHE NON SA DOVE ANDARE
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Mario PANCARI SINDACO
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CANDIDATO SINDACO
PAOLO NIGRO

PAOLO
NIGRO

 
 

    

28 anni, agronomo, lavora come libe-
ro professionista nel mondo dell’agri-
coltura. Laureato in Scienze e tecnolo-
gie agrarie, gestisce un’azienda agri-
cola. È il candidato del Movimento 5
stelle e il più giovane tra i cinque aspi-
ranti alla carica di sindaco.

ASSESSORI: Vincenzo Vacante,
Dario La Monica 

LISTE COLLEGATE

“Movimento 5 Stelle” 
Paolo Nigro, Giuseppe Sesto detto
Pino, Giuseppe Iuculano, Maria
Salvatrice Gaeta detta Marilena,
Vincenzo Salemi detto Vincent,
Pinuccia Fichera, Paolo Vacanti,
Sandra Lucia Piccolo, Marco Ragazzi,
Federica Risuglia, Giuseppe Giansira-
cusa, Angela Lorena La Ferla, Renato
Furnò, Loredana Sanzaro, Nunzio
Marino, Ermelinda Spataro.

 
 

    

CANDIDATO SINDACO
ANGELO FERRARO
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CANDIDATO SINDACO
GIUSEPPE STEFIO

CANDIDATO SINDACO
MARIO PANCARI

FERRAROPANCARI NIGROSTEFIO

TUTTI I CANDIDATI IN LISTA

CANDIDATO SINDACO
GIOVANNI CONDORELLI 

Giovanni Condorelli, sposato, due
figlie, laureato in Scienze Politiche, 59
anni. Manager aziendale da 33 anni.
Ha la passione del sindacato come
impegno civile. Nasce come Cisnal oggi
Ugl. Ha ricoperto tutti i ruoli. In parti-
colare nel 2003 e’ stato premiato come
miglior dirigente nazionale nella cate-
goria dei chimici.

CONDORELLI

Nasce a Carlentini il 2 Maggio del
1966, è sposato con Marinella e ha
due figli. Laureato in Scienze Politiche
e Sociali con specializzazione in
Scienze delle Pubbliche Amministra-
zioni. Attualmente è dipendente
all’Assessorato Agricoltura, Sviluppo
Rurale e della Pesca alla Regione
Siciliana. 

35 anni, avvocato, direttore di banca
dal 2008 al 2013. Consigliere comuna-
le a Carlentini, nel 2013 fonda la lista
Carlentini Protagonista. Ha detto:
“Scendo in campo con profondo senso
di responsabilità e amore  grazie alle
tante amiche e amici che vogliono
scrivere una pagina nuova nella storia
della nostra Città”.

Professionista,ha 52 anni, laureato in
Giurisprudenza, è sposato con Valeria
La Rocca Faina ed è padre di Andrea e
Roberta. Da 33 anni e’ dipendente
comunale. Ufficiale in congedo dell’E.I.
appesa la divisa diventa dirigente e
vice segretario del Comune. Ricopre
nel corpo di Polizia Municipale il ruolo
di commissario. 

ASSESSORI: Daniela Bandiera e
Luigi Campisi  

ASSESSORI: Salvatore Ganci,
Fiorella Marino  

ASSESSORI: Vanessa Sulfaro,
Alfio Bellardita, Roberto Mandolfo

ASSESSORI: Caterina Marangia,
Antonino Lipari.  

LISTE COLLEGATE LISTE COLLEGATELISTE COLLEGATE LISTE COLLEGATE 

“Fratelli d’Italia”
Nausicaa Incognito, Oriana Bonac-
corsi, Rosa Brunno, Alfina Jasmin
Giglitto, Daniela Rosa Gaeta, Karen
Vinci, Patrizia Veneziano, Rosa
Missiato, Salvatore Sciuto, Amedeo
Zarbano, Francesco Luca Di Pietro,
Walter Maddalena, Vincenzo Luna,
Mario Di  Raimondo, Luigi Schilirò,
Filadelfo Maci, detto Delfo.

“Mario Pancari – Sindaco”
Mario Pancari, Giampiero Saia,
Gaetano Franco, Flavia Mauceri,
Sebastian Emanuele, Cateno Lo Re,
Gabriella Nanfitò, Sebastiano
Zarbano, Daniele Spitaleri, Carmelo
Belio, Palmina Bellinghieri, Federica
Bosco, Alfio Scamporrino, Giada
Torrisi, Chiara Marino, Sonia
Guercio, Carmelinda Carani.

“Carlentini Protagonista”
Daniele Bosco, Claudio Battaglia,
Agatino Puntillo, Nelluccio Gulizia,
Luca Miceli, Antonino Greco, Luciano
Asaro, Cirino Grasso detto Ciro,
Amedeo Matteo Seguenzia,
Giuseppe Scaparra, Maria Assunta
Carlentini, Mirella Breci, Debora
Scuotto, Federica Concetta
Carcione, Dalila Zocco, Venusia
Tarantello.

1 1 1 1
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“CambiaVento”
Giuseppe Demma, Cirino Briganti,
Francesco Zappalà, Giuseppe
Sortino, Ettore Giuseppe Gula,
Cristian Turco, Antonino Amenta,
Salvatore Mangiameli, Salvatore
Addamo, Angelo La Bruna, Jessica Di
Pietro, Manuela Arcidiacono,
Concetta Palazzo, Alessia
Calamonieri, Adriana Veneziano,
Lorena Magnano.

     1   

  

“Con Angelo  Ferraro Sindaco “
Aurelio Candido, Vincenzo Caruso,
Roberta Cormaci, Nelluccia Costanzo,
Salvatore Franco, Alessandra Fuccio,
Maria Grazia Gatto, Antonino
Giardinaro, Fiorella Marino, Sebas-
tiano Marino, Donata Pattavina,
Alberto Priore, Claudio Quaranta,
Gioele Raudino, Filadelfo Santo
Spina, Paolo Fisicaro.

“Carlentini in Movimento”
Danilo Aliminara, Angiola Maria
Ardita, Rachele Caltabiano,
Baldassare Cristaldi, Simona Di
Giorgio, Salvatore Giuliano, Alfio
Macca, Salvatore Nastasi, Paolo
Fabio Pagano, Maria Concetta
Pasqua, Paolo Pirreco, Federico
Ridolfo, Maria Carmela Scamporrino,
Chiara Spuches, Francesco Tuccio,
Claudia Valente.

“Sempre per Carlentini”
Marinella Cimino,  Salvatore Failla,
Davide Franco, Giuseppe Gaeta,
Sebastiano Antonio Gibilisco,
Sebastiano Guercio, Alfio Iapichello,
Giovanni Lazzaro, Anna Maria
Narzisi, Giancarlo Rosario Nastasi,
Lucia Pandolo, Graziella Petrolo,
Maria Grazia Ristuccia, Gianluca
Seguenzia, Giovanni Tanchella, Luigi
Toscano.

“Davvero per Carlentini”
Salvatore Rosario Aletta, Giuseppe
Beninato, Cosimo Blasi, Sebastiano
Calabrò, Antonino Garrotto, Giovan-
na Maltese, Adriana Mastrogiacomo,
Vincenzo Musco, Luciano Nocita,
Lidia Risuglia, Giampaolo Sciuto,
Laura Scolari, Leila Immacolata
Lucia Seguenzia, Giordana Maria
Sicura, Rossella Spinali, Massimo
Vitale.

“Bellissima Carlentini” 
Michael Vito Alex Di Salvo, Luigino
Ernesto Favara, Antonino Laganà,
detto Toni, Jessica Maria Servile,
Benedetto Libertini, Giancarlo Vincin-
zino, Simona Ciraldo, Sebastiano
Virgillito, Chiara Iapichello, Vincenzo
Russitto, Adriana Ippolito, Laura
Rosaria Zuppella, Lucia Gibilisco,
detta Lucy, Simona Bordonaro, Ersilia
Inserra, Franco Turco.

“Ora Carlentini” 
Carlo Arcidiacono, Antonio Carta,
Barbara Conti, Maurizio Crisci,
Donatella Fanciullo, Adelfio Grasso,
Alfredo Londra, Cettina Malignaggi,
Valentina Martello, Silvana  Nuccia
Pirruccello, Maria Rosa Ripa, Ciro
Scammacca, Alberto Serravalle, Alfio
Tagliaverga, Carlo Terranova, Renata
Caterina  Ventura. 

“…Continua Carlentini”
Antonino Barberi detto Antonio, Lucia
Breci, Sebastiano Ciciulla detto Iano,
Orazio Commendatore, Sandra Di
Domenico, Massimiliano Favara detto
Massimo, Salvatore Fazio, Concetta Rita
Franco detta Cettina, Giovanni Sanzà
detto Fuccio, Carmelo Mangiameli,
Damiana Maugeri, Giuseppe Nicastro,
Antonino Pistritto detto Tony, Giuseppina
Paola Soviero  detta Giusy, Alfio Todero,
Concetta Torcitto.

“Cittadini Carlentini Nord”  
Filadelfo Bosco, Lucia Maria
Ciaffaglione, Agatino Cocciufa,
Angelo Condurso, Leandra Di
Giorgio, Lucia Patrizia Fisicaro,
Luciano Lentini Deuscit, Sebastiano
Moriella, Sebastiano Moscuzza,
Filadelfo Polopoli, Rosalba
Scamporrino, Antonino Vitale, Maria
Grazia Zocco.

“Prima Carlentini”
Salvatore Genovese detto Salvo,
Salvatore La Rosa detto Salvo, Enza
Catania, Nunziatina Regolo, Loredana
Turco, Salvatore Foti detto Salvo,
Sebastiano Franco detto Seby,
Rosaria Bonfiglio, Esterina Formica
detta Ester, Rossella Longo, Selenia
Furnari, Antonina Rocca detta
Antonella, Gabriele Aletta, Patrizio
Battaglia, Salvatore Guarnaccia detto
Salvo, Rosanna Lo Cicero.

“Giuseppe Stefio – Sindaco”
Angelo Aliano, Lorena Brunno,
Giuseppe Carnazzo detto Pino,
Angioletta Ciavola, Alfio Demma,
Filippina Venezia detta Flora, Amal
Hassar, Rosanna La Ferla, Federica
La Ferla, Antonino Manzitto detto
Nino, Sebastiano Nardo, Alfredo
Pezzino, Federica Pizzolo, Filadelfo
Sesto,Valeria Di Pietro, Simone
Carlentini.

committente il candidato
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ENZO NICASTRO 
NOMINATO COORDINATORE U.D.C. 

D. Signor Nicastro, innanzitutto
congratulazioni dalla redazione
di Informa Sicilia per la sua
nomina. Il suo escursus politico
la riporta all’UDC in qualità’ di
Coordinatore di zona, quali moti-
vazioni l’hanno portato a tale
scelta?
R. Grazie per le congratulazioni
e per l’attenzione da sempre
dimostrata dalla redazione di
Informa Sicilia ai fatti importanti
che accadono nel nostro territo-
rio. La ringrazio per avermi già
da subito fatto questa domanda
in quanto mi da la possibilità di
fornire la mia personale chiave
di lettura sul perché sia stato
chiamato dal mio carissimo
amico Giovanni Magro nonché
Commissario provinciale dell’
UDC a ricoprire il ruolo politico
organizzativo del partito nelle
città di Lentini e Carlentini.
Come tutti ben sanno la mia
militanza nell’UDC da
Consigliere Comunale e succes-
sivamente Assessore si concluse
con la prima legislatura
Mangiameli (ex Margherita) in
quanto il nuovo Commissario
provinciale del tempo, l’amico
Edy Bandiera, decise in maniera
autonoma di intraprendere, a
mio parere sbagliando (così fu),
un progetto politico in solitudine
candidando Cirino Cillepi, e non
di coalizione con il poi riconfer-
mato Mangiameli. L’oppormi a
questa illogica scelta mi portò
fuori dall’ UDC ed in tempi rapi-
dissimi costretto a mettere in
piedi una lista civica di moderati
“Con Alfio Sindaco” che contribuì
alla sua rielezione con circa 500
voti. Le vicissitudini del partito in
provincia di Siracusa ed in quasi
tutta la Regione siciliana, pur-
troppo non ha reso possibile un
mio ritorno nell’ UDC, anche per-
chè mi si presentò una possibile
e quanto mai auspicabile possi-
bilità di partecipare alla fonda-
zione in Italia, insieme al ram-
pante astro nascente della politi-
ca italiana figlio politico predilet-
to di De Mita (DC) Matteo Renzi
(a suo tempo ne Segretario del
Pd e ne Presidente del
Consiglio), del “Partito della
Nazione”, ossia un forte CENTRO
finalmente casa di tutti i mode-
rati. Purtroppo il tentativo nau-
fragò già da subito, anche per
colpa di Casini impegnato a tute-
lare il proprio piccolo “orticello”.
La mia recente (già trentennale)
attività politica mi ha visto impe-
gnato con il carissimo amico
Giovanni Cafeo (ora Deputato
Regionale)nel PD di area demo-
cristiana (Foti), esperienza ter-
minata per divergenze sulla
scelta di un candidato a sindaco       

del PD alle ultime elezioni nel
Comune di Lentini. Come tutti
ben sanno, insieme all’amico
Renzo Vinci (democristiano)
Consigliere Comunale eletto alle
ultime elezioni comunali di
Lentini nella lista “IDEA” di area
moderata, abbiamo contribuito
alla elezione a Sindaco del Dr,
Saverio Bosco. Lascio all’imma-
ginazione ai tanti “interessati”
suoi lettori trovare la risposta
alla sua domanda. 
Il ruolo politico e organizzativo
conferitomi ha come obiettivi la
ricostruzione e la riorganizzazio-
ne della nostra presenza nelle
due città di Lentini e Carlentini,
a tale scopo ci siamo messi subi-
to al lavoro per costruire un par-
tito vero, inclusivo e partecipati-
vo.
D. Quale esponente di spicco
dell’Udc  cittadino cosa auspica
per il futuro alle città di Lentini e
Carlentini ?
R. Ciò che auspichiamo per il
futuro alle due città consorelle è
di alzare la qualità del confronto
politico, ragionare su una unità
di intenti per quanto riguarda gli
aspetti amministrativi. Per fare
ciò metteremo a disposizione
esperienze politiche/amministra-
tive locali, provinciali e regionali,
e non per ultimi, professionalità
in vari ambiti riconosciute. 
D. Un messaggio breve tipo slo-
gan ai cittadini ? 
R. Non mi piacciono gli slogan,
quelli vanno bene ai fini com-
merciali e noi non vendiamo
nulla, ne tantomeno personal-
mente mi permetterei di utiliz-
zarne qualcuno per attirare sim-
patia o non so che… Mi piace
invece condividere un pensiero a
me caro, al quale ogni tanto
attingo, anche in ricordo di una
mia passata esperienza politica
di sinistra/rivoluzionaria (circa
30 anni fa) in Democrazia
Proletaria (Mario Capanna), “La
rivoluzione si fa attraverso l’uo-
mo, ma l’uomo deve forgiare
giorno per giorno il suo spirito
rivoluzionario” cit. Ernesto Che
Guevara.

Loredana Parisi
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LA PALESTRA ATHENA
CONQUISTA IL PODIO

GINNASTICA ARTISTICA - CAMPIONATI REGIONALI

La asd Athena ha ottenuto ottimi
risultati ai campionati regionali
svolti presso il polivalnte di San
Giovanni La Punta, guadagnan-
do il podio in tutte le categorie.
Le allieve, guidate dall’istruttrice
Linda Failla e Mara Vacante, si
sono impegnate con successo
nelle varie prove, conquistando
il titolo di campioni regionali  e
l’accesso ai campionati nazionali
che si svolgeranno a Cesenatico.
Categoria Esordienti Squadra
Chiara Parisi, Chiara Di Grazia,
Carola Vecchio. Categoria
Allieve A (Valentina Tirró,
Roberta Commendatore, Giorgia
Sampugnaro, Lucrezia Scrofani).
(Teresa Lombardo, Nicole Rizzo,
Emanuela Mugno, Giulia Taglia-

verga). (Vittoria Crisafulli,
Vittoria Puglisi, Silvia Di Pietro,
Giulia Galatà, Alice Nardo, Silvia
Centamore). (Flavia Tomasello,
Alessia Ciciulla, Noemi Ossino,
Eleonora Scapellato). Allieve B
(Sara Linfazzi, Giada Cassarino,
Maddalena Mugno, Sofia
Formica, Giulia Augugliano,
Rachele Rossitto).
Junior A Enrica Fanciullo,
Marisol Proietto, Monica Pisano.
Singole esordienti Carlotta
Vecchio, Nicole Lattiga, Alice
Ippolito. Allieve A Ludovica
Spuches Allieve B Martina
Favara, Sofia Ossino. Junior A
Martina Santoro. Junior B
Giuliana Fisicaro.

Loredana Parisi

OROSCOPO

ARIETE: La quiete dopo la tempesta.
Urano e Mercurio sono usciti dalla
vostra orbita, ma il loro influsso, si fa
ancora sentire.  In amore, potrete
sperimentare il desiderio di tenere
tutto sotto controllo. Non cadete in
questa trappola. L’amore vero è fidu-
cia e libertà.
TORO:Follia è ripetere gli stessi errori
aspettandosi risultati diversi. Tenete
bene a mente questo perché il cielo
che ruota sopra le vostre teste,  non
perdona. Questo è il tempo del cam-
biamento. Mettete una pietra sopra i
vecchi progetti ormai naufragati e
date spazio a nuove iniziative.
GEMELLI La parola d’ordine, è
mediazione! Il Sole nel segno e Marte
in trigono dal segno dell’Acquario
potrebbero scatenare in voi irritabi-
lità,se le cose non vanno come vole-
te, che potrebbero portare a problemi
e fastidi di vario genere. Sentirsi sicu-
ri è un dono, sentirsi troppo sicuri può
rivelarsi un’arma a doppio taglio. 
CANCRO: Venere adesso è nel vostro
cielo. Si apre così un periodo di pro-
sperità per quanto riguarda le relazio-
ni in generale e l’amore in particolare.
Con un pianeta così dalla vostra,
appoggiato dal sestile di Mercurio e
Urano dal segno del Toro potreste
rischiare di volare troppo in alto come
palloncini non più legati ad un filo. 
LEONE:La strada che porta al rinno-
vamento è aperta e non vi fermerete,
fino a che non avrete completamente
risistemato l’intero quadro del vostro
modo e di essere e di affrontare la
vita. I cambiamenti planetari di que-
sti giorni non fanno altro che confer-
mare e accelerare un percorso già ini-
ziato da qualche mese. Adesso, i set-
tori maggiormente sotto i riflettori
sono quelli del lavoro e delle relazio-
ni. Otterete risultati adeguati allo
sforzo che vi viene richiesto. 
VERGINE: Il dono più bello che la
vita può farci? Sicuramente quello del
perdono e della riconciliazione. Il
cielo che ruota, in questi giorni, sopra
le vostre teste,  è un cielo tutto pro-
teso verso l’unione e l’incontro con
l’altro. L’ingresso di Venere nel segno
del Cancro porta con sé il terreno fer-
tile per la nascita o la rinascita di
relazioni.
BILANCIA:Avete presente l’espres-
sione “essere in una botte di ferro”?.
Ebbene, questo modo di dire rappre-
senta perfettamente il vostro cielo nel
corso di questa settimana. Godete
infatti di uno splendido doppio trigo-
no. Il Sole vi appoggia dal segno dei
Gemelli, Marte da quello
dell’Acquario. Con questi  alleati,
potete vincere anche le battaglie più
difficili. Se l’amore non vi dà risposte
non disperate.
SCORPIONE:“Calma e sangue fred-
do”. Questa settimana il cielo vi invita
alla riflessione prima di procedere
all’azione. La situazione di base con-
tinua ad essere propizia grazie al
transito di Giove nel vostro spicchio di
cielo, al trigono di Nettuno e al sestile
di Plutone e Saturno dal Capricorno.
Attenzione ai colpi di testa. 
SAGITTARIO: “Fare squadra”.
Questa la frase magica farà questa
una settimana vincente. Le vostre
energie, potrebbero risentire notevol-
mente dell’opposizione del sole. Ma,
se da soli non potete riuscire in
un’impresa, potete tranquillamente
farlo chiedendo l’aiuto di chi vi sta
accanto. 
CAPRICORNO: 
Il Capricorno chiuso ed introverso? Di
solito siete proprio così. Questa setti-
mana, però, il cielo sembra capovolto
e voi vi mostrerete agli altri come
catalizzatori di energia ed entusia-
smo. Dite grazie, per questa rivolu-
zione interiore, al doppio trigono
Urano-Mercurio dal segno del Toro.
Questa particolare congiunzione pla-
netaria vi aiuta in tutto ciò che riguar-
da i lavori in squadra.
ACQUARIO: Il Sole ha appena fatto
ingresso nel segno dei Gemelli. Cosa
centra questo con voi dell’Acquario?
Essendo entrambi segni d’aria,
Gemelli e Acquario si supportano pie-
namente a vicenda.   Grinta e voglia
di fare non mancheranno. 
PESCI:Dopo i tempi bui legati alla
quadratura di Saturno, la vostra aura
torna a splendere. Chi vi sta intorno
non può fare a meno di accorgersene.
Se prima eravate considerati degli
esseri sensibili ma fragili, adesso
dimostrate una tenacia e una resi-
stenza  fuori dal comune.

a cura di Anna Rita D’Amico

“SEMPRE A SERVIZIO 
CON IMPEGNO E PASSIONE”

LENTINI E CARLENTINI 4° TAPPA DEL 101° GIRO D’ITALIA 

EMOZIONI IN MAGLIA ROSA

Martedì 8 maggio, in prossi-
mità della nostra festa patro-
nale dei Tre Santi Martiri, due
ali di folla emozionata hanno
accolto i ciclisti del 101° Giro
d’Italia che ha visto la IV tappa
“Catania - Caltagirone” transi-
tare nelle nostre cittadine
Lentini e Carlentini. Grandi
applausi e incitamenti ai 6 che
avevano distaccato il gruppo
correndo ad una media di oltre

40 km all’ora, un applauso
incoraggiante ancora più sen-
tito è stato tributato all’ultimo
della fila. Evento sportivo
denso di grande suggestione
in particolar modo quando i
corridori hanno affrontato le
tortuose salite del monte
Pancali. Una diretta tv che ha
mostrato dall’alto il nostro ter-
ritorio regalando al pubblico
nazionale immagini inedite di

un’intensa bellezza soprattutto
durante le inquadrature delle
nostre zone storiche e monu-
mentali. Il Giro d’Italia 2018 è
partito da Gerusalemme il 4
maggio e si concluderà a
Roma il 27. Un evento che cer-
tamente rimarrà impresso
nella memoria della cittadi-
nanza e sarà raccontato ai
posteri. (Foto di Nuccio Costa)

Federico Di Pietro

INTERVISTIAMO IN
ESCLUSIVA IL CANDIDA-
TO SINDACO ANGELO
FERRARO 
Brevi note biografiche:
Cinquantaduenne, sposato
con Marinella ha due figli.
Laureato in Scienze Politiche
e Sociali con specializzazione
in Scienze delle Pubbliche
A m m i n i s t r a z i o n i .
Attualmente è dipendente
all’Assessorato Agricoltura,
Sviluppo Rurale e della Pesca
alla Regione Siciliana. Alla
fine degli anni 80, dopo il
diploma di Geometra e con-
seguita l’abilitazione all’eser-
cizio della professione, inizia
ad occuparsi di politica locale
al Comune di Carlentini. La sua prima esperien-
za giovanile inizia al consiglio di quartiere nel
lontano 1990, nel 1992 viene eletto Presidente
dello stesso organo. Alle elezioni del 1993 viene
eletto Consigliere Comunale e viene nominato a
far parte dell’ ufficio di Presidenza e componen-
te della commissione urbanistica. Viene rieletto
Consigliere Comunale nel 2000 e subito dopo la
proclamazione viene chiamato a ricoprire la
carica di Assessore con deleghe di:
Decentramento, Agricoltura, Commercio,
Urbanistica. In questi anni ricopre anche la cari-
ca di Presidente della Commissione Edilizia e
quella di Vice-Sindaco fino al mese di Giugno
del 2005. Alle successive elezioni del 2005
viene riconfermato Consigliere Comunale e
ricopre le cariche di Capo-Gruppo Consiliare e
Presidente della Commissione Consiliare
Ispettiva. Consigliere Comunale, rieletto nel
2008, venne chiamato a far parte della Giunta
Comunale con deleghe al: Commercio,
Agricoltura, Urbanistica e alla Ricostruzione,
carica ricoperta fino al 2013. Alle successive
elezioni del 2013 viene rieletto Consigliere
Comunale e dopo l’insediamento del Consiglio
ne viene eletto Presidente, carica ricoperta fino
al mese di Gennaio 2015, quando, chiamato in
giunta per ricoprire l’incarico di assessore al
Bilancio e Finanze, Tasse, Contenzioso, Verde
Pubblico, Affari Cimiteriali e delega di Vice-
Sindaco, carica ricoperta fino al mese di Luglio
del 2017. Attualmente ricopre la carica di
Consigliere Comunale e Capo Gruppo
Consiliare.È socio del KIWANIS club di Augusta
e di Lentini dove ne è stato presidente nell’anno
sociale 2015/16; nel 2016 gli è stata ricono-
sciuta l’onorificenza dalla George F. Hixson,
riconoscimento che va a persone che contribui-
scono operosamente alla storia del Kiwanis.
Inizia: D. Dott. Ferraro lei ha scelto di candi-
darsi a Sindaco della Città di Carlentini, quali
sono state le motivazioni che l’ hanno indotto a
questa decisione ? R. La primissima spinta è
stata ed è quella di mettere la mia esperienza
maturata in lunghissimi anni di militanza politi-
ca e amministrativa, al servizio della Città,
come ho sempre fatto e come desidero conti-
nuare a fare se gli elettori vorranno ancora
accordarmi la loro fiducia che non tradirò. Chi
mi conosce sa bene quali sono state le mie azio-
ni intese sempre a collocare Carlentini all’avan-
guardia nelle realizzazioni positive che hanno
migliorato la qualità della vita di tutti, e quelle
burocratiche  che hanno portato il Comune ad
essere una “macchina” amministrativa di primo
ordine. Questo mi è costato non poche fatiche...

il merito delle azioni svolte
il cui elenco è assai lungo
che non credo sia il caso di
elencarle tutte, è ovvio,
non è solo mio , ma dei
miei tanti collaboratori che
mi hanno sostenuto e che
ancora oggi sono con me
in questa nuova meravi-
gliosa avventura.
Indossare la fascia tricolo-
re, per dirla in breve,  sim-
bolo dell’Italia, la nostra
comune Patria, non è da
poco, non per il fascino
dell’incarico per apparire
ma, come detto, per esse-
re al servizio dei cittadini.
La seconda motivazione è
che desidero rendere il

Comune visibile a tutti i cittadini, ovvero tra-
sparente, nel senso che ogni cosa che sarà fatta
dovrà essere resa nota; faremo in modo, prima
di agire, di far partecipare all’amministrazione
della cosa pubblica, tutti i carlentinesi,nessuno
escluso. Tutti devono sapere cosa si sta facendo
e tutti possono, anzi dovranno, dire la loro
sostenendo l’amministrazione con il proprio
apporto di idee e non solo, che deve costituire
un tesoro e non altro, contrariamente a ciò che
nel recente trascorso  è stato attuato e non
voglio aggiungere altro perchè non è proprio
mio costume sminuire gli altri per erigermi in
prima persona.  La politica si fa con i fatti, fatti
concreti, visibili a tutti e in trasparenza e non
nelle sole stanze del palazzo e distanti dai citta-
dini. D. Lei in passato è stato vicino all’ammini-
strazione Basso, come mai oggi si è dissociato?
R. Scusi non oggi, ma da mesi ovvero in tempi
non sospetti quando ancora non era maturata la
decisione di candidarmi a guida della città,
esattamente nel mese di luglio del 2017. Il PD
in quest’ultimo periodo si è spaccato ed è stato
guidato in maniera inusuale ovvero senza ascol-
tare la base e in ambito comunale si è verificata
la stessa cosa ovvero modi di operare per me
non consoni alle mie regole morali e politiche,
perchè non scordiamo che la politica non deve
mai discostarsi dalla morale e dall’etica altri-
menti non è più politica ma diviene un’altra
cosa. Su questo argomento non desidero insi-
stere più di tanto, ma una cosa è certa: non
permetterò la continuità di gestire la comunità
in questa maniera.La mia sarà una gestione
partecipata, trasparente e costruttiva per e con
i carlentinesi. D. Le liste che lo appoggiano non
vedono alcun “volpone” della politica locale,
come mai? R. La ringrazio per questa domanda
che mi permette di essere ancora più chiaro su
cio che intendo attuare con la mia squadra di
governo, se diverrò Sindaco di questa meravi-
gliosa Città. Ha detto bene, i “volponi” sono
fuori, portano e porteranno voti perchè appunto
volponi, ma a me non interessa vincere facile
per poi sdebitarmi... mi capisca. A me interessa
avere giovani, idee nuove, spiriti liberi da con-
dizionamenti di sorta, gente che vuol lavorare
per il bene della comunità e non altro, che sia
disposta a mettersi in gioco. Nelle liste che mi
appoggiano,  ci sono molte donne, perchè le
ritengo “rivoluzionarie” della politica sin qui
condotta di massima da soli uomini e ciò non è
gratificante nè bello perchè le donne devono
avere pari opportunità e poi  hanno una marcia
in più che intendo valorizzare. 

Giuseppe Parisi 

dal 21 maggio al 28 maggio 2018
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... In meglio

INFORMA LIBRO

LA PAROLA ALLE IMMAGINI 

... Narrare le proprie memorie implica sempre una certa dose di audacia, non
è facile spogliarsi della propria corazza, con l’eventualità e il pericolo di rive-
lare le proprie debolezze morali e psicologiche. 
Con un linguaggio semplice, ma intenso e appassionato, Gaspare racconta le
proprie esperienze e non ha paura di mettersi a nudo perché è consapevole
che l’imperscrutabilità e l’inesplicabilità del destino sono sottomesse ad un
volere assai più alto. Attraverso una meditata rilettura degli avvenimenti della
sua vita, e riuscendo ad afferrare in profondità ciò che ha vissuto, comprende
come si può tendere ad una vera e assoluta saggezza; scopre anche come le
cose apparentemente banali e insignificanti acquistano un senso se vengono
attuate nell’ottica della Provvidenza, i cui disegni sono spesso oscuri ed inde-
cifrabili alla ragione umana; arriva ad affermare che dobbiamo avere l’umiltà
di arrenderci alla nostra piccolezza e abbandonarci a Dio perché noi e la nos-
tra vita siamo un mistero nelle sue mani...        di Antonella Battaglia

Lentini , pressi Biblioteca Comunale Lentini, Via Conte Alaimo, di fronte Ufficio Posta

Lentini - “ amore per gli animali” ... di bene

Lo scorso 17 marzo ad Avigliano
Umbro nella Tenuta dei Ciclamini
di proprietà del celebre autore di
musica italiana Giulio Rapetti in
arte Mogol si è svolta la cerimo-
nia di premiazione del Concorso
Letterario Internazionale al
Femminile “Maria Cumani
Quasimodo” organizzato da Aletti
Editore. Presidente di Giuria
Alessandro Quasimodo, figlio del
Premio Nobel Salvatore
Quasimodo e della danzatrice e
poetessa Maria Cumani.
Tra i premiati la lentinese Maria
Marino e Nella Pizzo da
Firenze, due nomi  noti ai nostri
lettori: la prima autrice di diverse
opere narrative  tra cui i
romanziTutto per un Nick,  edito
dalla nostra Casa Editrice APED
nel 2005 e Maria La Rossa, edito
da Indice nel 2007; la seconda
pittrice e scultrice. Ricordiamo
che i due altorilievi di Socrate e
Gorgia, oggi esposti nell’Aula
Consiliare di Lentini, sono stati
realizzati e donati al Comune da
Nella Pizzo.
Le due, amiche nella vita e
amanti dell’arte, pur se in ambi-
toapparentemente diverso, per-
ché in fondo la parola scritta e
l’immagine non sono altro che
espressioni esteriormente diffe-
renti di un sentire unico e univer-
sale delle emozioni, hanno avuto
conferiti due importanti ricono-
scimenti.
Maria Marino ha ricevuto la
Menzione Speciale di Merito nella

Sezione Teatro con lapièce
“Somnium…Opinioni a confronto
alla fine di un giorno rovente”.
Con la Tesi di Laurea in Regia,
Scenografia e Progettazione
Plastica dal titolo “La Verità è
femmina? Verità = nome astrat-
to, genere femminile” di Nella
Pizzo,premiata come fatica a
quattro perché è sull’opera tea-
trale della Marino che la Pizzo ha
incentrato tale tesi, le due autrici
si sono aggiudicate il quarto
posto della Sezione Saggi e Tesi
di Laurea. 
I due lavori sono stati premiati
perché toccano in maniera origi-
nale argomenti a sfondo educati-
vo e didattico che si prestano a
una lettura multi einterdisciplina-
re sia sotto il profilo della struttu-
ra formale del testo che sotto
quello dei contenuti. 
Difatti, a fronte dell’impianto tra-
gicomico in cui si svolge l’azione
scenica, la pièce della Marino
offre spunti di riflessione suim-
portanti tematiche, abilmente
analizzate dalla Pizzo, la quale ha
tratto da esse un video-film che è
parte integrante della tesi di lau-
rea. Un esperimento visivoche è
insieme video-arte e teatro-fil-
mato, girato al Teatro Romano di
Fiesole e alla cui  realizzazione
hanno contribuito in molti tra cui
l’attrice e regista fiorentina
Gabriella Del Bianco  che ha cura-
to la riduzione teatrale della pièce
e la formazione degli attori.  
Tra le questioni considerate, due
particolarmente complesse e spi-
nose: la ricerca della verità e
dell’inevitabile errore ad essa
connesso e la problematica della
donna oggetto. La prima, fine-
mente dibattuta da Socrate e

Gorgia in infiammati dialoghi sul
potere della parola tra virtù e
mistificazione; la seconda, rap-
presentata da tre figure del pas-
sato, simbolo di una femminilità
sottomessa da un maschilismo
prepotente, quando non subdolo,
che le ha considerate strumenti e
come tali oggetto di un destino
deciso da altri. Ritratti di donne di
epoche storicamente e cultural-
mente diverse, tutte ugualmente
sacrificate al calcolo e rese mute
dalle convenzioni sociali e che
nella pièce della Marino gridano
finalmente la loro verità. 
Nell’incantevole cornice della
Tenuta dei Ciclamini,che ospita la
Scuola CET di Mogol,il Maestro,
affiancato dal compositore e
paroliere Giuseppe Anastasi, ha
tenuto una dottae stimolantele-
zione sulla scrittura poetica in let-
teratura e  in musica, alla quale
Maria Marino ha avutol’onore di
assistere.“Si è trattato di qualco-
sa di diverso dal solito clichédile-
zione che un docente impartisce
agli allievi. È stato, in realtà,un
incontro dai toni amichevoli, a
volte scherzosi, finanche ironici,
in cui una personalità di grande
spessore,in maniera semplice  e
senza alcuna saccenteria, ha
messo la propria competenza a
disposizione dei partecipanti ” ha
commentato Maria Marino Vive
congratulazioni a Maria Marino e
Nella Pizzoper il prestigioso risul-
tatoottenuto e un augurio di
cuore per futuri e sempre mag-
giori  successi. 
La riduzione cinematografica della
pièce è visionabile al seguente indiriz-
zo:https://www.youtube.com/watch?
v=CY92ddNOIXw

Angelo Parisi

ALESSANDRO QUASIMODO 
PREMIA

MARIA MARINO E NELLA PIZZO 

INFORMA SCUOLA

CREATIVITA’ TUTTA FEMMINILE 

I ISTITUTO COMPRENSIVO
PIRANDELLO CARLENTINI 

MAGGIO 2018 - Emozionante la visita ai
luoghi del martirio dei tre santi Alfio,
Filadelfo e Cirino. Gli alunni delle classi IA,
IB, IC della scuola secondaria di I
grado, accompagnati dagli insegnanti
Loredana Saccà, Marinella Catalano, Alfio
Cillepi e Corinne Di Pietro, hanno potuto
rivivere la storia di "Li tri santi" raccontata
attraverso la dolce melodia di un cantasto-
rie dialettale. Il percorso sacro è stato gui-
dato dall'Associazione TALE' a cui i
ragazzi hanno rivolto domande e curiosità
sulla vita dei santi martiri. Abbiamo visitato
la Chiesa della Fontana luogo del martirio,
il carcere in cui furono rinchiusi i tre fratelli
e la Chiesa di S.Maria La Cava e S. Alfio
dove abbiamo pregato sulle tombe dei
nostri amatissimi santi.

Loredana Saccà

I ISTITUTO COMPRENSIVO
VITTORIO VENETO LENTINI 

L’effimera urgenza del contingente compri-
me la storia in un muto letargo d’insignifi-
canza. La storia è gravata da una pesante
coltre di ingiusto oblio. La storia, perciò,
“dorme”. Ma i bambini hanno la magia di
svegliarla! Come la mattina del 21 e 22
febbraio 2018: la grande sala d’accesso del
Museo Archeologico di Lentini è invasa
dalla festosa attenzione di “piccoli archeo-
logi”. Sono bambini di 3-4-5 anni, alunni
della Scuola dell’Infanzia del I Istituto
Comprensivo “Vittorio Veneto” di Lentini,
venuti a scuotere la storia dal suo muto
sonno.Tale prodigio è dovuto all’opzione
pedagogica della Dirigente Dottoressa
Benedetta Liotta e delle docenti del I
Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” di
Lentini, mirante della simbiosi tra scuola e
territorio. L’esperienza didattica dei bambi-
ni dell’Infanzia al Museo di Lentini, ad
esempio, deve molto all’intelligente anima-
zione dell’associazione culturale “Talè”.
I bambini si sono dimostrati capaci di sin-
tesi. Per loro non è stato arduo unire il
remoto e il recente, l’antico e il nuovo, il
passato e il presente. Essi hanno fatto
incontrare, senza scintille, senza forzature,
senza fratture, generazioni che il tempo
aveva diviso. L’esperienza al Museo è dura-
ta solo tre ore. Ma tanto è bastato per
accendere l’autocoscienza dei bambini ed
esprimere la responsabilità pedagogica
della scuola, unitamente al ruolo sociale
del Museo. 
Si ringrazia la coordinatrice scolastica Antonella
Di Benedetto e Le insegnanti del I° Istituto
Comprensivo “Vittorio Veneto”.

Maria Teresa Siena
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Si è conclusa il 6 Maggio 2018 la settima prova di
campionato di tiro lento mirato presso il poligono
dell’Accademia di Tiro Catania.
Due giornate di sano agonismo che hanno visto sfi-
darsi tiratori provenienti da diverse province,
impegnati nelle varie divisioni. A conquistare il
primo posto per la divisione revolver    si è piazzato
al primo Posto Alfio Musumeci con 480 punti su
500 seuguito al secondo posto da  Novara Giovanni
con  462 punti su 500  mentre al terzo posto si è
piazzato Reale Valentino con  452 punti su 500.  
La divisione pitola di grosso calibro ha rivisto
Musumeci Alfio al primo posto con 455 punti su
500 seguito da Scibona Salvatore con 453 punti su
500, il terzo posto si è piazzato Michelangelo
Panettieri con 437 punti su 500.
Il primo posto della divisione cal. 45 è andato inve-
ce a Paolo Nanfito’ che lo ha conquistato con ben
455 punti su 500, seguito da Michelangelo
Panettieri ( al secondo Posto )  con 451 punti su
500 mentre al terzo posto si è piazzato rustica
Salvatore con 447 punti su 500.
Ha conquistare il primo posto per la divisione cal.
22 LR  è stato Di Bella Vincenzo che ha totalizzato
ben 468 punti su 500, seguito da Scibona
Salvatore con 467 punti su 500, il terzo posto lo
conquista Baudo Gaetana con 443 punti su 500.
L'appuntamento per l'ottava prova di campionato è
fissata per il 26 e 27 Maggio presso l'Accademia di
Tiro Catania      di              Walter Catinello 

ACCADEMIA DI TIRO CATANIA
CONCLUSA LA SETTIMA PROVA 

DI CAPIONATO 
DI TIRO LENTO MIRATO 

Eu 12,00

PUBBLICITA’ ELETTORALE 
I partiti politici, liste civiche, singoli candidati possono
effettuare pubblicità elettorale a pagamento in questa
testata e su tutti i prodotti editoriali dell’editrice. 

Tel. 3335264113 

committente il candidato

committente il candidato


