
Professionista,ha 52
anni, laureato in
Giurisprudenza, è spo-
sato con Valeria La
Rocca Faina ed è padre
di Andrea e Roberta.
Da 33 anni e’ dipen-
dente comunale.
Ufficiale in congedo
dell’E.I. appesa la divi-
sa diventa dirigente e
vice segretario del
Comune. Ricopre  nel
corpo di Polizia
Municipale il ruolo di
commissario. Assessori
designati: Caterina
Marangia, Antonino
Lipari.
D. Dr. Stefio perchè
si Candida a Sindaco
di Carlentini? 
R. Perchè amo la
mia città. Perchè
non voglio che il
patrimonio acquisito
con tanta fatica
dall’Amministrazione Basso vada
perduto o depauperato. Perchè
ho la necessaria esperienza
amministrativa e burocratica per
bene amministrare lo strumento
“Comune” sapendomi muovere
nel suo interno e nei palazzi dei
bottoni, perchè non voglio cede-
re a degli improvvisatori della
politica e della cosa pubblica la
nostra Città, i quali stanno con-
ducendo una campagna elettora-
le per slogan, ma che in sostanza
non hanno affatto  ben  chiaro
cosa sia amministrare una
comunità; perchè ho studiato ed
elaborato,  con l’apporto di nostri
concittadini, progetti che porte-
ranno lustro e benessere alla
città; perchè è giunto il momen-

to di cogliere i frutti di quanto
seminato, perchè legalità, one-
stà, rispetto delle regole, a cui
sono e sarò sempre fedele, rap-
presentano nella mia vita e in
quella della mia famiglia valori
“illuminanti” che mi permettono
di poter  intraprendere qualsiasi
cammino, sia  amministrativo sia
politico, senza mai abbassare gli
occhi davanti a nessuno; perchè
voglio portare con determinazio-
ne la Città e i miei concittadini
verso tenori di vita più gratifi-
canti compiendovere e durature
azioni  a favore dei  giovani e
anche verso coloro che, superati
gli “anta”, sono ancora alla ricer-
ca di un lavoro decente , adot-
tando politiche che attraggano
gli imprenditori attraverso incen-

tivi stimolanti per
fare azienda in Città
e altro ancora.
Insomma, su tutti i
settori ho un pro-
gramma ben defini-
to, visionabile sul
sito www.giuseppe-
stefio.it . Ma due
punti in particolare
desidero attenzio-
nare. In primo
potenzieremo la
Sicurezza verso il
territorio e poi valo-
rizzeremo con forza
il nostro più grande
patrimonio a cielo
aperto che è il Parco
Archeologico su cui
è stato investito e
investiremo ancora
per riceverne un
ritorno economico

anche attraverso indotti lavorati-
vi di spessore.  Non può sfuggire
a nessuno che il turismo è fonte
primaria di benessere e di con-
fronto culturale che può solo
portare vantaggi  alla città. 
D. Non pensa di trovare proble-
mi? 
R. Si, certo e tanti. Nulla ci verrà
regalato. Per questo parlo di espe-
rienza. Ma li affronteremo con spirito
di sacrificio e di servizio come fatto
sin’ora rimettendoci di mio anche in
termini economici e di tempo sottrat-
to alla famiglia, posso garantire a
tutti, dico a tutti i Carlentinesi, anche
a quelli che non mi voteranno, che
farò del mio meglio per essere all’al-
tezza del compito. L’esperienza non
mi manca, la forza e il coraggio
neanche.   

Angelo Parisi 

Le alterne vicende
degli uomini indu-
cono spesso a
diverse opinioni a
sostegno di con-
trasti a volte sgra-
devoli.
Se fosse semplice
trovare accordo
non ci sarebbe invero bisogno della legge ché
ogni cosa si regolerebbe da sé grazie al buon
senso ed all’amichevole cedevolezza dell’opi-
nione propria in favore di quella altrui.
Capita invece che ciò che da taluno viene
ritenuto giusto venga da costui avvertito
come irrinunciabile e, quando avviene che
troppe e diverse cose siano tutte ritenute
parimenti irrinunciabili, è necessario far
ricorso alla legge che governa una comunità
per dire infine ciò che deve essere valutato
come giusto e ciò che, viceversa, deve esse-
re valutato come sbagliato.
La legge, invero, non può essere ritenuta
eternamente valida come spartiacque tra
giusto e sbagliato perché ogni legge di cui
una comunità si dota stabilisce un’idea di
giusto che è quella comunemente sentita da
quella comunità nel tempo e nel luogo ove la
legge si adotta.
La legge inoltre vale per tutti e non può esse-
re a favore di qualcuno o contro qualcun
altro. Dovrebbe dettare regole di comporta-
mento valide per tutti perché, se così non
fosse, non sarebbe più legge, ma privilegio
che pone un cittadino al di sopra di un altro
mentre essi dovrebbero essere uguali.
Che dire allora di chi, posto a capo di una
comunità ed abusando del potere che gli
viene attribuito in questo ruolo, ritiene di
poter prevaricare la volontà legittimamente
espressa da tutta la sua comunità e di igno-
rare come questa volontà abbia dato vita
all’organo di rappresentanza di tutti i cittadi-
ni?
Credo quindi si possa dire che chi si avventu-
ra per tali mari perigliosi assuma un ruolo
che è in contrasto con la volontà della sua
comunità, che è contro il popolo e che è, per-
tanto, impopolare.
Ma è vero anche che “Un ruolo impopolare
non è mai stato mantenuto a lungo.”.

Seneca
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Lo ha detto il commissa-
rio europeo al Bilancio,
Gunther Oettinger: "I
mercati insegneranno
agli italiani a votare
nel modo giusto". Una
frase tanto dura da por-
tare il commissario alle
scuse su Twitter:"Non

volevo mancare di rispetto e mi scuso" ha
scritto.  Parole preoccupanti anche dal mi-
nistro degli Esteri lussemburghese Jean
Asselborn: "Spero che il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella non permet-
ta al nuovo governo italiano di distrugge-
re tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in
Ue dalla crisi finanziaria a oggi, lo auspico
per l'Italia e per noi" esprimendo di segui-
to l’eventualità che possa "succedere
qualcosa che ci farà male". Nathalie
Loiseau la “ministra” francese “ ha avver-
tito l’Italia che non è "né possibile, né au-
spicabile agire per conto proprio in seno
all'Europa". L’auspicio del ministro
dell'Economia tedesco Peter Altmaier
:"Speriamo in un governo pro-europeo
come negli ultimi 70 anni".
A questo punto ci chiediamo un tantino
perplessi, se in Italia il Popolo è ancora
sovrano come sancito dall’art. 1 della
Costituzione e di cosa è sovrano. 

Giuseppe Parisi 

VUOLSI COSI’ COLA’ DOVE SI PUOTE  CIO
CHE SI VUOLE E PIU’ NON DIMANDARE  UN RUOLO IMPOPOLARE

NON E’ MAI STATO 
MANTENUTO A LUNGO

committente il candidato

committente il candidato

committente il candidatocommittente il candidato

committente il candidato

Cari concittadini, sono *Maria Rosa
Ripa* commercialista e revisore dei conti
in Carlentini, opero in questo settore dal
1979.
Il prossimo 10 giugno 2018 si voterà a
Carlentini per l'elezione del nuovo
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale.
E’ davanti agli occhi di tutti che negli ulti-
mi anni i grandi cambiamenti sociali ed
economici hanno creato enormi difficoltà
in diversi settori della società. Per ciò che
viviamo attualmente, credo che i progetti,
i programmi, le intese, siano sicuramente
importanti, ma credo altresì che in questo
momento storico la Comunità
Carlentinese meriti qualcosa in più.
(segue in terza pagina)

GIUSEPPE STEFIO
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PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO “I CARE”... A ME INTERESSA
SUL FILO DELLE TRADIZIONI LOCALI

Il 26 maggio si è svolta presso l'aula consiliare di Carlentini
la prima edizione  del Concorso "I care".. a me interessa,
organizzata dall' Istituto Comprensivo Pirandello
Carlentini diretto da Angela Fontana.
L’evento è stato realizzato con il patrocinio della famiglia del
compianto Dirigente Scolastico Rosario Crisci, dell’ammini-
strazione comunale della Città di Carlentini, della
Deputazione di S. Lucia e dell'Associazione Devoti di S. Lucia
Chiesa Madre Carlentini. 
La cerimonia, presentata dalla docente Loredana Saccà. ha
visto protagonisti gli alunni delle scuole territoriali, i vincitori
hanno ricevuto un borsa di studio dedicata alla memoria di
Rosario Crisci.
La commissione che ha esaminato gli elaborati pervenuti al
concorso era formata dai seguenti componenti: 
Presidente della commissione il dirigente scolastico Alfio
Mangiameli, Il dirigente scolastico Giuseppe Cosentino,
Salvatore Giorgio Franco presidente Onlus Italia Nostra
sezione Lentini, la docente vicaria dell'Istituito Pirandello
Rita Battaglia, la docente di scuola primaria Nunziatella
Bucello nella funzione di segretario di Comissione.
Sono intervenuti alla manifestazione la famiglia Crisci,  il
sindaco di Carlentini Giuseppe Basso, il vicesindaco
Giuseppe Carnazzo, il presidente della Deputazione di
S.Lucia Chiesa Madre Carlentini Nicolò Culò, il presidente
devoti di S. Lucia Chiesa Madre Carlentini Sebastiano
Catalano, il responsabile del coro parrocchiale Chiesa Madre
Carlentini Sebastiano Mangiameli, il secondo collaboratore
del dirigente dell’istituto Pirandello la docente Stefania
Nastasi in rappresentanza della scuola secondaria di primo
grado.
La commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti del con-
corso, dopo aver visionato tutti gli elaborati pervenuti, ha
stabilito che per la classe di concorso Sezione Esterni
scuola primaria vengono assegnati tre premi rispettiva-
mente: 
Primo premio all'elaborato "Giochi di una volta"  realizzato
dalla classe IV A dell'Istituito Comprensivo Rizzo di Melilli,
insegnante referente Nunziatella Lentini. Motivazione “Il
video manifesta una ricerca dettagliata dei giochi di strada
di altri tempi coinvolgendo lo spettatore”. Il premio è stato
consegnato dal vicesindaco di Carlentini Giuseppe Carnazzo. 
Secondo premio all' elaborato "Sutta nperi" realizzato
dalle classi IV A e IV B dell' Istituito Comprensivo Marconi di
Lentini. Insegnanti referenti: Maria Sampugnaro Cappello  e
Maria Rosaria La Ferla.
Terzo premio all' elaborato "Le feste di Villasmundo " rea-
lizzato dalle classi III A e IV B dell' Istituito Comprensivo di
Melilli plesso Villasmundo. Insegnanti referenti Rita Narzisi,
Antonella Rapisarda e Simona Rizzo.
Per la Sezione Esterni scuola secondaria la commissione
ha assegnato i seguenti premi:
Primo premio all'elaborato "Santa Lucia" realizzato dagli
alunni: Angelo Castro, Alfredo Marino , Marta Mallo, Alessio
Cosentino, Thomas Virgillito, Sebastiano Di Mauro, William
Vinci, Andrea Calabrese,  Andrea Monaco Terzo e Giuseppe
Nardo, classi II A e II D dell'Istituto Comprensivo Carlo V di
Carlentini, insegnanti referenti: Laura Capodicasa e Maria
Luisa Iaia. La commissione stabilisce che “l'elaborato riesce
a raggiungere, coinvolgere e appassionare il pubblico di ogni
età e tempo, rivalutando la figura del cantastorie, custode
dell'oralità popolare”. Il premio è stato consegnato dal sin-
daco di Carlentini Giuseppe Basso. 
Secondo premio assegnato all' elaborato "Omaggio alla
Sicilia" realizzato dagli alunni Vittoria Conti e Anastasia
Fedorak classe II A dell'Istituito Comprensivo Vittorio
Veneto Lentini. Insegnanti referenti: Marinella Castiglia e
Rosanna Brancato. 
Terzo premio all'elaborato "S. Sebastiano" realizzato dalle
classi I dell'Istituito Comprensivo Rizzo Melilli. Insegnanti
referenti: Francesca Ciaffaglione e Nunziatella Lentini. 
La commissione ha inoltre assegnato due Menzioni

Speciali agli alunni Gabriele Cimino V A e Vito Buccheri V B
che hanno realizzato un video “dal quale traspare il commo-
vente affetto per i loro paesi di origine: Pedagaggi e
Catabellotta”. 
Per la Sezione Interni scuola primaria dell' Istituito
Comprensivo Pirandello
Primo premio assegnato all' elaborato "Jucati figghi" rea-
lizzato dagli alunni Alice Battaglia, Mattia Bongiovanni,
Gabriel Carcione, Jacopo Castiglia, Ginevra Clemenza, Giulio
Conti, Giulio Cosentino, Chiara Cracchiolo, Karima Di
Benedetto, Michele Dote, Giulia Fisicaro, Leonardo Formosa,
Luciano Iapichello, Sofia Indaco, Alice Ippolito, Aurora
Longo, Sara Matarazzo, Alice Santocono, Lorenzo
Scammacca, Mattia Siena, Marica Sortino, Benedetta
Vecchio, Manila Vecchio, Giorgia Zito della classe III A. “Il
video coinvolge lo spettatore nella proposta di ricucire il rap-
porto generazionale  nonni e nipoti sul valore educativo e
catartico del gioco e ne evidenzia l'arricchimento reciproco”.
Referente la docente Enza Nicosia che ha ritirato il premio
consegnato dal Dirigente Scolastico Alfio Mangiameli.
Secondo premio all' elaborato "La salsa fatta in casa" rea-
lizzato dagli alunni Noemi Ciaffaglione, Silvia Di Pietro,
Lorenzo Fisicaro, Silvia Galici, Elina Harris, Riccardo Inserra,
Sofia La Ferla, Vittoria Macigno, Nicolò Milone, Elisa
Nicastro, Carla Pattavina, Gioele Petrolo, Mariolina Pizzolo,
Nicole Rizzo, Nicolò Rocca, Sergio Scalone, Alessandro
Scamporrino, Lorenzo Sortino, Gaia Strano, Sebastiano
Tiralongo, Ginevra Trovato, Nicholas Vinci della classe III B.
Referente la docente Enza Nicosia. 
Terzo premio all' elaborato "Novena" realizzato dagli alun-
ni Alessia Maisano, Aleandro Di Blasi, Aurelio Giudice,
Alessio Lorenzo, Lorenzo Mangiameli e Nicolò Matarazzo
Classe V A. Referente la docente Roberta Nicosia.
Per la Sezione interni scuola secondaria di primo grado
dell' Istituito Comprensivo Pirandello la commissione
ha assegnato: 
Primo premio all' elaborato "Il tombolo" realizzato dagli
alunni Gurgone Alice, Indaco Elisa, Bufalino Benedetta, Di
Mauro Marco, Renna Marco, Cracchiolo Filippo, Sgroi Ivan,
Tondo Federico e Vinci Alice, classe I B. “Il video mostra un
viaggio coinvolgente  nell'antica bottega di un artigiano che
con passione coinvolge ragazzi di oggi a riscoprire il valore
del lavoro manuale”. Referente la docente Anna Francese. Il
premio è stato consegnato dalla signora Pina Rapisarda,
moglie di Rosario Crisci.
Secondo premio all' elaborato "U pani cunzatu" realizzato
dagli alunni Matteo Carbonato, Gabriele Tringale e Federica
Malignaggi della classe II B. Referenti le docenti Stefania
Nastasi e Laura Randazzo. Il premio è stato consegnato da
Emanuela Crisci, figlia di Rosario Crisci. 
Terzo premio all' elaborato "S. Giuseppe" realizzato dall'a-
lunna Giulia Di Salvo della classe III A. Referente la docente
Florinda Guglielmino. Il premio è stato consegnato da Chiara
Crisci, figlia di Rosario Crisci. 
Durante la manifestazione il pubblico presente ha visto esi-
bire in quattro brani il coro parrocchiale della Chiesa Madre
di Carlentini diretto da Sebastiano Mangiameli. 
Un altro momento artistico è stato vissuto con la performan-
ce preparata dal docente Carlo Insolia insieme alle alunne
Giulia Camilleri, Diletta Tondo, Giorgia Sortino e Francesca
Addamo.
Un momento commovente si è vissuto quando la docente
Rita Battaglia ha letto una  poesia in ricordo di Saro Crisci,
scritta da due insegnanti in quiescienza, Giovanna Calabrò
ed Elisa Barone (testo in riquadro) facendo trasparire una
commozione che ha coinvolto tutti i presenti.
La manifestazione si è conclusa con un video dedicato al
carissimo amico Saro Crisci e la dolcissima maestra
Eleonora Aliano,  nella certezza che anche loro fossero "pre-
senti" a condividere un piacevole momento insieme agli
amici più cari. 

Loredana Saccà

In memoria di Saro Crisci

Il quartiere di “Santuzzi”
denominato ufficialmente “Carlentini Nord”
sorto in un territorio prima colmo di “aranci ruci e amari ”,
da piccola “cinquecento” è diventato una “Ferrari”
nel senso che si è talmente evoluto
che pari a Lentini e Carlentini è divenuto:
E’ pieno di palazzi e villini
dove nascono e vivono tanti bambini
e la scuola, che non poteva mancare,
è, a dir poco, unica, anzi eccezionale
ed ha un nome azzeccato “ Luigi Pirandello”:
Si! L’autore della “giara”, proprio quello, 
commedia siciliana recitata a scuola
che ha fatto imparare del dialetto la parola,
e le antiche tradizioni siciliane
con mestieri ormai accantonati
quando c’erano “ i quattari arripizzati
no cca cogna (colla), ma cche  fili ri ferru furriati.

Purtroppo, cinque anni addietro, con nostro grande dolore,
è volato in cielo il preside  che della sicilianità era grande sostenitore:
parlo del nostro amato Saro
che già, quando era preside a Sortino,
si spendeva e spandeva in mille progetti e premi
senza mettere freni alla creatività di tanti ragazzini
nello scoprire le proprie radici, tramite i nonnini,
di tempi favolosi e genuini,
quando non c’erano ancora computer e telefonini.
Oggi, la tecnologia ci possiede
e non ci sentiamo quasi più eredi di un mondo ritenuto superato
di cui tutto è stato dimenticato.
Il progetto della nostra scuola
è appunto finalizzato 
a tutto quello che Saro ha tanto amato.
I Care … A Me Interessa
è il concorso
a lui dedicato
che ha un tema proprio azzeccato
perché riscopre e, ne fa grande tesoro,
le antiche tradizioni della Sicilia isola d’oro:
centro di cultura, creatività e decoro.
Il concorso, svolto per la prima volta,
e che vuole continuare con impegno,
è stato richiesto e fortemente voluto
dai familiari di Saro,
per un elogio, un ricordo e un saluto, 
e ha avuto l’approvazione e la collaborazione 
della Deputazione Santa, dell’associazione del devoti
e del Comune di Carlentini
di cui siamo tutti attivi cittadini:
Qui si presenta l’occasione 
di riportare in pieno le rime lette per lui 
al momento del pensionamento:
“Saro, Saruzzu ppi l’amici e cunuscenti,
ca ppi Santa Lucia si sempri presenti
e fai lu devotu spingituri;
caru Signor Preside, caru Dutturi,
a statu nu grandi dirigenti
picchi tuttu ri tia a ratu…
e resti sempri tantu apprezzatu”.
Questo progetto è per noi un segno 
e un ricordo di riconoscenza 
e lo porteremo avanti con impegno,
amore e tanta diligenza.
Ti ricordiamo tutti;
sei fra noi
come custode della scuola e degli alunni
per i tuoi principi che porteremo avanti 
negli anni a venire tutti quanti:
la valorizzazione  e la condivisione 
di in passato apprezzato e mai dimenticato.
Caro preside, 
per tutto quello che  sei stato, per tutto quello ci hai dato
e per tutto quello che ci hai lasciato. 
questo grande applauso ti sei meritato. 

committente il candidato
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SI DIMETTE L’ASSESSORE

SANTI TERRANOVA

il piacere di
comun i ca re
agli organi di
stampa che lo
scorso 16
maggio, pres-
so la
Prefettura di
Catania, ho
perfezionato,
su delega del
sig. sindaco
dott. Saverio Bosco, la delibera
n.89 del 8 maggio 2018, acqui-
sendo nell’interesse dell’Ente,
due beni immobili confiscati alla
criminalità organizzata. Informo,
altresì, che tale compito è stato
l’ultimo da me assolto quale
assessore del Comune di Lentini.
Infatti, sopraggiunte ragioni di
natura strettamente personale,
mi hanno indotto a considerare
conclusa una delle esperienze
più significative e qualificanti
che un uomo possa fare nel
corso della sua vita : servire la
propria Città. Mi rendo conto di
interrompere, purtroppo, un
percorso amministrativo ricolto

esclusivamente
al bene della
nostra Lentini,
ma ritengo di
avere contribui-
to, con dedizione
ed impegno, a
porre le basi per
il raggiungimen-
to di tale obietti-
vo. prima di ras-

segnare le mie
dimissioni nelle mani del
Sindaco, ho avuto il piacere di
salutare i componenti del movi-
mento ORA, i giovani delle varie
Associazioni e quanti altri hanno
condiviso i momenti più impor-
tanti dell’espletamento del mio
mandato, rassicurando tutti che,
anche da semplice cittadino e
professionista, continuerò –
com’è mia abitudine- ad offrire il
mio contributo per tutelare la
salute di tutti i cittadini e l’inte-
grità del nostro territorio”. 

Firmato Santi Terranova
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LENTINI - MARE MOSSO IN GIUNTA? 

MARIA ROSA RIPA CANDIDATA CON LA LISTA “ORA” A CARLENTINI

(continua
dalla prima
pagina)
Personalmente
sono convinta
che non bisogna
partire dai pro-
grammi ma
dalle persone.
E' una spinta
che sento forte
e per me sarà
irrinunciabile.
Per il lavoro che
svolgo conosco
bene quanto sta
accadendo nelle
attività com-
merciali, nelle
imprese artigia-
ne, nelle attività
imprenditoriale, del grande disa-
gio economico e sociale e non
per ultimo le difficoltà nelle fami-
glie. Voglio spendermi anche per
queste cose.
Sono consapevole di quanto
bisogno ha la città di Carlentini;
sono cosciente dei tanti problemi
che si devono affrontare.
A tal proposito ritengo inutili,
anzi credo siano solo vuota reto-
rica, le chiacchiere, le fabbriche
di pensiero o ancora le industrie
delle idee. Questo modo di fare
politica fa parte del passato.
Nella vecchia politica o nella poli-
tica del “per sé stessi” sovente si
realizza un divario da quanto si
annuncia nei programmi a quan-
to poi si realizza veramente,
creando cosi un sentimento di
profonda e legittima delusione
dei cittadini. Credo invece che,
proprio in questo tempo di deca-
dentismo politico, ci si adoperi
per dare concretamente risposte
ai bisogni della collettività.
Ciò nonostante, coerentemente
con le mie idee, sarò interessata
ai segnali che mi arriveranno dai
cittadini, segnali che saranno per
me utili indicazioni.
Dove, ad esempio, il manto stra-
dale è sconnesso, una strada è

poco illuminata,
dove la raccolta dei
rifiuti non risulta
essere adeguata,
etc. etc., vi è quel
vissuto e quel disa-
gio che se rimosso i
C a r l e n t i n e s i
apprezzerebbero
molto. A mio pare-
re questo vale
molto di più dell’e-
sibizione di riso-
nanti programmi
destinati spesso a
rimanere solo belle
parole scritte. Io la
penso così e questo
sarà il mio agire.
Chi mi conosce sa
quali sono i miei

valori personali e sociali. Per tale
premessa in questa tornata elet-
torale ho deciso di dedicare parte
del mio tempo alla politica della
città e di offrire il mio modesto
contributo per migliorare la vita
dei Carlentinesi.
Il mio agire politico riguarderà il
nostro futuro. Mi auguro che tu,
caro elettore, possa condividere
le mie idee e porre sulla mia per-
sona la stessa fiducia che mi
entusiasma sin dall’inizio di que-
sto mio progetto politico.
Se vorrai darmi la tua fiducia,
porterò in consiglio comunale
questi temi e sono certa che
insieme riusciremo a realizzare
tante altre idee e progetti per
migliorare Carlentini e quindi
lavorare in modo efficace nei
prossimi cinque anni.
In poche Parole ho descritto il
mio pensiero su quello che sarà
per me la priorità assoluta: a
Carlentini deve nascere una
nuova politica culturale, parten-
do dalle persone.
Alle famiglie, a tutti i cittadini di
Carlentini mi sento di rivolgere
un ringraziamento infinito.
Carlentini e i Carlentinesi al cen-
tro dell'attività politico ammini-
strativa del Comune.

PROGRAMMA  DEL CANDIDATO SINDACO 

GIUSEPPE STEFIO
Incentivi alle imprese per nuove assun-
zioni da finanziare con il gettito del 5×1000
al Comune. Microcredito e agevolazioni
fiscali:Promozione di accordi con il sistema
bancario per l’accesso delle imprese al
microcredito;
Promozione di aggregazioni e/o fusioni delle
piccole imprese sul territorio per favorirne la
competitività;
Attivazione di processi che simulino la crea-
zione di nuove imprese prima della reale
apertura;
Individuazione di aree di scambio di infor-
mazioni fra giovani e centri di eccellenza
presenti sul territorio;
Recupero di attività artigianali connesse alle
tradizioni culturali del nostro territorio.
Sviluppo di un network fra piccoli/medi pro-
duttori agricoli del nostro territorio in modo
che le loro produzioni possano trovare sboc-
chi di mercato attraverso forme condivise di
marketing territoriale per stimolare investi-
menti sul nostro territorio.Predisposizione
un piano di recupero di tutte le aree del
nostro territorio, a partire dalle contrade e
dalle zone balneari, sfruttando i fondi comu-
nitari.
Infrastrutture
Realizzazione, per la frazione di Pedagaggi,
di una pista di elisoccorso e del depuratore
delle acque reflue. Intervento in sede di
Libero Consorzio dei Comuni ex Provincia di
Siracusa per l’ammodernamento della Sp.
32 Carlentini – Pedagaggi e per la progetta-
zione di una via di fuga. Realizzazione un
centro polifunzionale presso la frazione di
Carlentini Nord che possa ospitare gli uffici
comunali, un auditorium ed un centro di
aggregazione giovanile.
Intervento presso l’ANAS per chiedere con
forza la realizzazione di una rotatoria all’in-
crocio fra la SS 194 e la via di accesso per
Contrada Cannellazza (incrocio pericolosis-
simo che ha causato numerosi incidenti
stradali gravi). Preparco Valorizzazione
dell’area preparco di Leontinoi tramite la
realizzazione di un circuito podistico e di una
pista ciclabile e miglioramento della fruibi-
lità delle zone a verde e dei parchi cittadini.
Raccolta Differenziata dei rifiuti
Implementazione di un piano efficiente di
raccolta differenziata, a partire dalla realiz-
zazione di un Centro Comunale di Raccolta e
dalle opportunità che il bando di affidamen-
to del servizio di raccolta dei rifiuti può offri-
re. Promozione di tutte le azioni di riciclo e
riuso che consentano la riduzione dei rifiuti
e stimolazione delle azioni di compostaggio
domestico e di comunità.
Area Naturalistica
Valorizzazione dell’Area Naturalistica del
Bosco Ragameli e del Torrente Sapillone,
inserita fra le 32 nuove “Zone Speciali di
Conservazione” (ZSC) della Sicilia, nonché
sito di interesse Comunitario, e l’Area della
Fontana Paradiso, gioiello naturalistico e sito
archeologico di primaria importanza.
Bonifiche
Sviluppo di azioni tese a ridurre l’impatto
dell’amianto sull’ambiente.
Raccolta Differenziata dei rifiuti
Implementazione di un piano efficiente di
raccolta differenziata, a partire dalla realiz-
zazione di un Centro Comunale di Raccolta e
dalle opportunità che il bando di affidamen-
to del servizio di raccolta dei rifiuti può offri-
re. Promozione di tutte le azioni di riciclo e
riuso che consentano la riduzione dei rifiuti
e stimolazione delle azioni di compostaggio
domestico e di comunità.
Servizi Sanitari
Intervento presso la Direzione dell’ASP di

Siracusa affinché: sia garantito a tutti gli
utenti un accesso dignitoso al Presidio
Ospedaliero di Lentini tramite le linee urba-
ne dell’AST, contrastando con ogni mezzo la
sosta selvaggia in corrispondenza degli
ingressi dell’Ospedale che di fatto impedi-
scono che il servizio di trasporto sia efficien-
te ed efficace; siano ridotte a tempi ragio-
nevoli le liste di attesa per le visite speciali-
stiche;siano ripristinati e potenziati i servizi
di visita specialistica presso il
Poliambulatorio di via Battaglia.
Randagismo
Realizzazione di un canile consortile per
consentire il ricovero dei cani randagi e pro-
mozione di una un efficace campagna di
sterilizzazione.
Affidamento della struttura ad associazioni o
cooperative animaliste. Sempre nello speci-
fico:
Individuazione ed allestimento di aree desti-
nate allo sgambamento dei cani.
Promozione di tutte quelle azioni, in accordo
ed a supporto delle associazioni animaliste,
che portino a prevenire il fenomeno del ran-
dagismo.
Leontinoi
Istituzione del Parco archeologico di
Leontinoi, ai sensi del comma 7 dell’art. 20
della L.R. n. 20/2000, come già individuato
e delimitato ai sensi del comma 3 dell’art 20
della L.R. 20/2000, giusto decreto
dell’Assessorato Reg.le dei Beni Culturali e
dell’Identità siciliana del 20 marzo 2014,
pubblicato nella GURS n.15 del 11.4.2014.
A questo scopo si commissionerà uno studio
scientifico non invasivo dell’Area
Archeologica, attraverso l’impiego di Geo
Tecnologia, per definirne le potenzialità ed
individuare il Teatro Greco di Leontinoi, già
noto da fonti storiche.
Centro Policulturale
Realizzazione di un centro Policulturale
presso il Complesso del “Carmine”, con la
creazione di laboratori linguistici, di pittura,
teatrali, di ceramica, ecc.
Laboratori Artigianali
Realizzazione di Laboratori Artigianali, pres-
so il sito dell’ex Mattatoio Comunale, per il
recupero dei vecchi mestieri del nostro ter-
ritorio e istituzione di corsi per guide turisti-
che.
Polo Museale
Istituzione del polo museale “CITTA’ DI CAR-
LENTINI”, comprendente il Museo delle arti
e dei mestieri, il centro Policulturale del
“Carmine”, l’Archivio Storico, l’ex Mattatoio
Comunale e la Casa Museo “Quartiere S.
Cristoforo” sita in Pedagaggi.
Biblioteca
Programmazione di investimenti da destina-
re alla Biblioteca Comunale, per l’approvvi-
gionamento di nuovi volumi e per l’innova-
zione (digitalizzazione), al fine di incentivar-
ne la fruizione.

Controllo del Territorio
Pianificazione ed aumento, mediante la
videosorveglianza, del controllo del territo-
rio da parte delle Forze dell’Ordine, con l’au-
silio della Polizia Municipale, per garantire
un presidio permanente anche nelle ore
serali e notturne.
Potenziamento del corpo di Polizia
Municipale tramite concorso pubblico, per
incrementarne l’organico di dieci unità.
Inclusione Sociale
Intensificazione delle sinergie con il distret-
to socio-sanitario nell’ambito delle politiche
contro l’esclusione e per l’integrazione delle
fasce svantaggiate della popolazione carlen-
tinese.
Avvio di campagne riguardanti la lotta all’al-
colismo e alle droghe, soprattutto fra i gio-
vani, e alla ludopatia.
Partecipazione
Istituzione delle consulte dei Diversamente
Abili, delle Associazioni Sportive, Culturali e
di Volontariato, e delle Consulta delle
Attività Produttive.
Emigrati
Promozione di forme di rapporto istituziona-
le con gli emigranti carlentinesi e sviluppo di
politiche di gemellaggio con comuni esteri.
Infrastrutture e riqualificazione
Riqualificazione dello Stadio “Sebastiano
Romano”, dotando il terreno da gioco di un
tappeto erboso in materiale sintetico.
Dotazione di  attrezzature di Calisthenics
(fitness a corpo libero) nelle aree verdi e/o
nelle piazze della città. Mappatura e segna-
lazione dei percorsi ciclabili urbani, extraur-
bani e campestri (circa 30 km già battuti)
con la collaborazione delle associazioni
sportive per la promozione delle attività
sportive e del ciclo-turismo.
Barriere Architettoniche
Censimento delle barriere architettoniche
presenti in città e approntamento di un
piano che ne preveda la rimozione.
eGovernment
Potenziamento delle infrastrutture digitali
dell’Ente, in linea con le direttive europee
inerenti la digitalizzazione della PA, in modo
da poter massimizzare l’efficienza burocrati-
ca interna e semplificare la fruizione dei ser-
vizi al cittadino.Restyling e potenziamento
del Sito Web del Comune che preveda l’im-
plementazione di funzionalità per l’accesso
a servizi online (consultazione, prenotazio-
ne, ecc.) senza dover recarsi allo sportello
fisico. Formazione dei dipendenti attraverso
un percorso di “consapevolezza” delle
opportunità fornite dalle tecnologie applica-
te ai servizi della PA.
Open Government
Coinvolgimento delle Famiglie, delle
Consulte e delle Associazioni nella progetta-
zione delle funzionalità e delle interfacce
digitali in modo che gli investimenti attivati
nella digitalizzazione dei servizi non venga-
no vanificati, cioè i cittadini utilizzino real-
mente le nuove soluzioni proposte
dall’Amministrazione.Adozione delle soluzio-
ni previste dall’Open Data, necessari agli
operatori dell’informazione, per attingere ai
dati della Pubblica Amministrazione ed
esprimere informazioni, ed utili alle imprese
per reperire con facilità i dati relativi dal ter-
ritorio.
Comunicazione Urbana
Potenziamento della Comunicazione Urbana
attraverso l’istallazione di “accessori infor-
mativi” per l’informazione e la segnalazione
al cittadino (orari di conferimento dei rifiuti,
comunicazioni civiche, ecc.). Una città che
“parla” è una città capace di indurre il citta-
dino alle buone pratiche.

Il 22 Maggio si è tenuta presso
l’Istituto Manzitto la festa Palazzolo.
Ricorre infatti l’anniversario della
fondazione dell’Istituto da parte del
beato don Luigi Palazzolo, che fondò
il primo Istituto a Bergamo nel 1869
e poi in varie parti di Italia, fra cui a
Lentini negli anni 50. Ogni anno
l’Istituto festeggia questa ricorrenza
insieme a tutte le famiglie dei bambi-
ni che frequentano sia la scuola del-
l’infanzia che la scuola primaria,
tanto che si può considerare questo
evento come una “festa della fami-
glia” che avvicina docenti, suore e
famiglie gli uni agli altri, in un contesto amichevole e spensierato.
Tutti i bambini si sono esibiti in canti e balli nell’ampio cortile della
scuola, quello stesso cortile che considerano come casa propria,
perché la loro scuola è anche la loro casa. La scuola, nelle perso-
ne dei docenti e delle suore, li accudisce e li sostiene nel loro svi-
luppo come una grande famiglia. Come dice Suor Pasqua, la
madre superiora, la scuola non è soltanto un luogo in cui si impa-

ra a leggere, scrivere e a far di conto ma rappresenta l’opportu-
nità di “fiorire come persone nell’aspetto affettivo, intellettuale,
relazionale e religioso”. Ed è proprio per questo che anche i geni-
tori dei bambini sono ben lieti di affidare l’istruzione dei propri
figli all’Istituto e sono sempre presenti numerosi agli eventi della
scuola. (FOTO DI NANCY VINTALORO)

Katia La Ferla 

LA “FESTA DELLA FAMIGLIA”
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LENTINI - FESTA DEL PALAZZOLO PRESSO L’ISTITUTO MANZITTO
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Lentini - P.zza Duomo... spegni sigarette artistico

LA PAROLA ALLE IMMAGINI 

Lentini , Via Mazzini... veduta con fico Bretella SS 194 Stazione Fs Lentini... uno spettacolo

Lentini Via Agnone ... affissioni comerciali ?

PROGRAMMA  DEL CANDIDATO SINDACO ANGELO FERRARO 

committente il candidato

committente il candidato

Riteniamo che il programma amministrativo
debba articolarsi su due livelli: uno strettamente
gestionale e amministrativo che, tenendo conto
del bilancio comunale, garantisca e incrementi i
servizi ai cittadini; l'altro, strategico e politico,
deve riguardare tutte quelle attività di supporto ai
cittadini, alle imprese e alle associazioni, finalizza-
te a creare le condizioni e i presupposti per uno
sviluppo sociale, culturale ed economico della col-
lettività Carlentinese. Il concetto di fondo di un
buon programma, affinché si dimostri credibile e
soprattutto praticabile, crediamo sia quello del
"programma aperto" capace di adattarsi nel corso
dei cinque anni alle variabili del mercato, alla
disponibilità di risorse finanziarie, alle volontà e
capacità imprenditoriali a disposizione. All'interno
di questo assunto, l'aspetto prioritario dell'impal-
catura programmatica è basato sulla legalità e
sulla trasparenza perché si è fermamente convinti
che solo attraverso una siffatta azione ammini-
strativa, il cittadino si possa sentire tutelato nei
propri diritti, solo così le potenzialità che la città
ancora conserva, potranno essere espresse al
massimo.
AMBIENTE : Progettazione di un efficiente ed
efficace piano rifiuti volto alla salvaguardia del-
l'ambiente assicurando un netto incremento della
differenziata, anche dei rifiuti urbani pericolosi
(pile, farmaci, bombolette, spray) fortemente
inquinanti, per potere abbattere il più possibile i
costi per i cittadini. Prevedere la installazione di
cestini porta rifiuti in tutto il territorio urbano.
ATTIVITA' PRODUTTIVE : A causa della crisi
economica negli ultimi tempi si registra una con-
trazione numerica delle aziende presenti nel terri-
torio.In particolare si registra una flessione nel-
l'ambito delle attività commerciali, Artigianali e nel
settore delle "Costruzioni"; mentre si registra un
lieve incremento nel settore primario dell'agricol-
tura. Davanti a questa situazione l'Amm.ne
Comunale deve erogare e mettere in atto, nel-
l'ambito delle proprie competenze, tutti quei sewi-
zi ed agevolazioni al fine di favorire il rilancio delle
attività presenti nel nostro territorio.Creare un
servizio di assistenza alle aziende impegnate a
ristrutturare impianti e dotazioni, nella ricerca di
contributi economici previsti dalle leggi del setto-
re.Incentivare l'insediamento di nuove aziende e
attività artigianali, tramite incentivi mirati, al fine
di aiutare i nostri giovani a trovare lavoro ed a
rimanere a vivere nel nostro territorio.Per agevo-
lare le attività produttive e comprenderne le esi-
genze, sarà importante fissare incontri mensili con
le diverse categorie di lavoratori (agricoltori, arti-
giani, commercianti, professionisti...).
Lo sviluppo del nostro territorio potrà avvenire
solo se riusciremo a renderlo sempre più un siste-
ma sociale ed economico basato sulla partecipa-
zione attiva dei cittadini.
CULTURA - TURISMO - SPORT: Riteniamo sot-
tolineare il nostro impegno a salvaguardare le
feste Tradizionali della nostra città oltre che pro-
muovere iniziative culturali quali mostre d'arte,
fotografiche e di ogni altra espressione artistica di
qualità, oltre che   ostenere e patrocinare conve-
gni, conferenze e dibattiti Culturali offrendo la
disponibilità di uo delle sale pubbliche di proprietà
del Comune a privati e Associazioni. I sulle risorse
presenti nel territorio, su progettazione e promo-
zione di itinerari Storico-culturali mettendo in rete
la nostra area archeologica, risorsa inestimabile
per il nostro territorio, con le altre realtà storico-
culturali della nostra Provincia Siracusana al fine
di promuovere il nostro territorio senza trascurare
l'offerta gastronomica di eccellenza offerta dalle

nostre aziende agrituristiche e di intraprendere
tutte le iniziative, attraverso il recupero e la valo-
rizzazione, per rendere attrattive e fruibili le
nostre realtà culturali e sviluppare così una seria
politica del turismo attualmente inesistente.
Per quanto riguarda lo sport riteniamo che in una
società civile è il momento più alto di aggregazio-
ne, di crescita, di educazione e socializzazione dei
giovani, per questo è nostro intendimento tenere
in debita considerazione tutte le associazioni spor-
tive presenti sul territorio e lavorare sinergica-
mente ad obiettivi comuni.
L'amministrazione dovrà riqualificare quelle strut-
ture sportive in stato di abbandono e assicurare
che le strutture esistenti funzionanti permettano
di fare espletare nella loro massima espressione le
attività sportive.
POLITICHE GIOVANILI:Il nostro impegno sarà
di cercare di riavvicinare i giovani alla vita politica,
sensibilizzandoli sulle problematiche emergenti su
tutto il nostro territorio.
Si dice che i giovani saranno i cittadini del futuro
e non si riconosce che i giovani sono già da ora dei
cittadini con sensibilità, bisogni, istanze ben preci-
se delle quali il Comune deve farsi carico.
Riteniamo che gli interventi devono saper coinvol-
gere tutta la comunità, le agenzie educative
(Scuola, Parrocchia, Società Sportive etc.).
Una effettiva partecipazione dei giovani alla vita
locale deve anche basarsi sulla consapevolezza dei
mutamenti sociali e culturali che stanno avvenen-
do in ambito Nazionale ed Europeo.
Pet uesto riteniamo costituire un "Forum dei
Giovani" che potrà concretizzarsi attraverso go
della Biblioteca Comunale affinché diventi luogo di
aggregazione dove i giovani ano esprimere esi-
genze e proposte con gli strumenti a loro più adat-
ti.Intendiamo dotare la biblioteca Comunale di
accesso gratuito Internet, in modo tale che questo
luogo possa trasformarsi in luogo di incontro tra
l'Amm.ne Comunale e il mondo Giovanile, anche
attraverso colloqui periodici tra il forum dei giovani
e i rappresentanti dell'amministrazione Comunale
con la possibilità di presentare delle proposte alla
Giunta e al consiglio Comunale.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:  E' nostra
ferma convinzione migliorare il rapporto tra citta-
dini e pubblica amministrazione e per tale ragione
puntiamo sullo snellimento della burocrazia ammi-
nistrativa attraverso la trasparenza degli atti di
amministrazione rendendoli chiari, noti e leggibi-
li.Ottimizzazione delle spese con lo scopo di
aumentare e migliorare i servizi e ridurre nel con-

tempo tasse e imposte.Riordino della struttura
dell'ente con una profonda riorganizzazione del
personale  sicurando pari dignità ai lavoratori
SERVIZI SOCIALI: Incrementare i capitoli di
bilancio e soprattutto raccogliere le opportunità
previste dalla legge 328/2000 attraverso il Piano
di zona, riorganizzare il sistema dei serñ sociali a
tutela delle esigenze della popolazione più debole:
anziani, disabili, emarginati, minori non abbienti e
giovani famiglie in situazione di disagio.
In termini di benessere sociale riteniamo dotare la
città di servizi che vadano incontro alle esigenze
dei cittadini attraverso il coinvolgimento del
mondo del volontariato.
SICUREZZA: Primo e fondamentale obiettivo
dell'Amministrazione Comunale è garantire ai pro-
pri cittadini la sicurezza della persona e del patri-
monio contro qualsiasi atto criminoso. La sicurez-
za urbana è fondamentale per lo sviluppo del ter-
ritorio, aumentare il livello di sicurezza percepito
dai cittadini favorisce lo sviluppo sociale ed econo-
mico del territorio.Per questo intendiamo studiare
e sviluppare interventi di prevenzione nell'ambito
della sicurezza, anche in collaborazione con gli
altri soggetti coinvolti su tale fronte ed impostare
strategie di intervento innovative e mirate a
garantire un miglior controllo del territorio e delle
aree a rischio, nei quartieri con particolare atten-
zione nelle frazioni di Carlentini Nord e Pedagaggi
attraverso una riorganizzazione e un potenzia-
mento del corpo dei Vigili Urbani e un coordina-
mento tra le forze dell'ordine, attraverso l'amplia-
mento della rete di videosorveglianza.
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI: Revisione
del Piano regolatore Generale già scaduto ponen-
do particolare attenzione al nuovo assetto della
viabilità autostradale individuando  uove aree da
destinare a insediamenti commerciali, artigianali e
per industrie ec ompatibili e allo stesso modo,
riqualificare le aree a ridosso del litorale Ionio per
la real azione di strutture turistico ricettive al fine
di attirare risorse economiche, favorire inve
timenti finanziari e creare soprattutto nuovi posti
di lavoro. I comuni sono diventati attori fonda-
mentali negli interventi relativi ai fondi comunitari,
ertanto poniamo la massima attenzione ai fondi
comunitari per valorizzare le risorse territoriali ed
elevare i livelli di sviluppo per la realizzazione di
infrastrutture.Nostra priorità sarà di elaborare
progetti di nuove vie di fuga, migliorare la viabi-
lità, ma anche di realizzare quelle opere necessa-
rie nelle frazioni per migliorare la loro immagine e
la loro vivibilità, attraverso l'arredo urbano curan-
do l'ospitalità e la pulizia.
Realizzare delle aree attrezzate per bambini e pic-
coli parchi per i giovani e le famiglie dove potere
passeggiare e trascorrere il tempo libero.
Si ritiene necessario realizzare una nuova delega-
zione a Carlentini Nord.
In un contesto sociale ed economico difficile il
compito sarà arduo ma cercheremo insieme di
assolverlo con spirito di servizio, impegno e pas-
sione.

Sono Priore Alberto
41 anni sposato con tre
figli, titolare di una ditta
di trasporti merci e
socio fondatore della
ASD Ruote in Vespa
Carlentini.
Grazie al mio lavoro e
alla mia passione cono-
sco tante persone e
tante realtà differenti
sul territorio del mio
paese; perciò ho deciso
nel mio piccolo di
espormi in prima linea
candidandomi al consi-
glio comunale di
Carlentini.
Ho tante idee ben chia-
re da proporre queste

sono alcune:
1) attenzione verso
famiglie meno agiate e
in particolare alle esi-
genze dei disabili;
2) ripristino e creazioni
di impianti sportivi;
3) recupero e realizza-
zione del verde pubbli-
co.
Non faccio promesse di
cose irrealizzabili, nien-
te utopie e niente favo-
le ma munito di buone
intenzioni propongo
piccole cose che poco a
poco possono risolleva-
re le realtà che ci cir-
condano e che servono
a tutti i cittadini.

Si è conclusa oggi 27 Maggio 2018 l'ottava prova
di campionato di tiro lento mirato presso il poligono
dell’Accademia di Tiro Catania.
Due giornate in cui il protagonista è stato il caldo,
condizione meteo avversa     che non ha tolto ai
tiratori la voglia di cimentarsi nelle prove previste
in questi due giorni. La la classifica venuta fuori
oggi al termine delle prove di tiro è stata la
seguente:    Divisione cal.22 LR, primo classificato
con 475 e 11 mouche Scibona Salvatore   secondo
classificato con 458 punti e 7 mouche Scarcione
Alessandro, terzo classificato con 455 punti e 5
mouche Sigari Emiliano.
La divisione Revolver vede nuovamente primo clas-
sificato con 465 punti e 12 mouche Scibona
Salvatore, seguito da Musumeci Alfio con ben 463
punti e 10 mouche, mentre si piazza al terzo posto
con 460 punti e 7 mouche Reale Valentino.
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.
La prova Divisione pistola grosso claibro invece,
vede Panettieri Michelangelo al primo posto con
452 punti e 10 mouche, seguito da Scibona
Salvatore con 448 punti e 8 mouche, il terzo posto
lo conquista Muscoso Alessandro con  punti e 7
mouche.
Nella divisione cal.45 il primo posto va a Di Bella
Vincenzo con  457 punti e 8 mouche, il secondo a
Martello Franco  con 455 punti e 8 mouche, il terzo
posto lo conquista Panettieri Michelangelo con 450
punti e 10 mouche.
Per la divisione cal. 22 LR Lady, il primo posto
viene conquistato da Baudo Gaetana con 451 punti
e 8 mouche, seguita al secondo posto da Boscarino
Teresa con 383 punti e 3 mouche. Catinello Walter

ACCADEMIA DI TIRO CATANIA

committente il candidato

Riceviamo e pubblichiamo:
Il gruppo consiliare del Movimento ORA ringrazia l’ Avv.
Santi Terranova per aver ricoperto la carica di assessore
con passione e dedizione affrontando mille difficoltà poli-
tico/amministrative.
Nel contempo diamo il benvenuto in giunta all’Avv. Dario
Saggio che sicuramente riuscirà a proseguire il lavoro
svolto dal suo predecessore e dare nuova vita e nuovi
spunti a tutte le problematiche collegate alle deleghe di
propria competenza Il Capogruppo del Movimento ORA

Avv. Salvatore Caracciolo

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OTTAVA
PROVA  DI CAMPIONATO 
DI TIRO LENTO MIRATO 


