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Emergenza maltempo, sindaco
appena proclamato e già al lavoro
Lo Faro ieri mattina ha dovuto fare i conti con i danni causati dalle piogge insistenti
e si è recato sui luoghi segnalati dai cittadini in difficoltà insieme con i vigili urbani

à La sera
l

dell’elezione festa
nei bar, per le
strade e infine sui
social per il grazie
agli elettori

LENTINI. Giornata intensa quella di
ieri per il neo sindaco di Lentini Rosario Lo Faro eletto dal popolo con 3424
voti, pari al 51,7% dei voti validi. Nemmeno il tempo di festeggiare il meritato risultato che si è già messo a lavoro. Ieri mattina l’avvocato, che ha ricevuto la notifica dell’atto di proclamazione alla carica di primo cittadino, ha dovuto fare i conti con l’emergenza maltempo recandosi sui luoghi
segnalati insieme ai vigili urbani.
Lo stesso maltempo che ha caratterizzato il suo comizio sul palco con gli
ombrelli aperti per ripararsi dalla
pioggia. La sera dell’elezione scroscio
di applausi nel comitato elettorale di
via Vittorio Emanuele tra gli abbracci
e l’esultanza generale per il nuovo

sindaco di Lentini eletto dal popolo.
La festa si è spostata nei bar, per le
strade e, infine, sui social dove il neo
sindaco ha ringraziato gli elettori per
la fiducia. Da Enzo Pupillo dirigente
regionale del PD ad Alfio Mangiameli
ex sindaco di Lentini, passando da
Giuseppe Demma consigliere del PD
di Carlentini a Nello Ventura ex assessore di Carlentini e tanti politici di
Lentini insieme agli assessori designati ed uno stuolo di supporters
hanno sfilato accanto al neo sindaco
di Lentini lungo le vie che portano in
piazza. Gli stessi che insieme a Rosario
Lo Faro hanno veicolato nelle case dei
cittadini la mission del Patto civico
basata sulle “4 C: credibilità, competenza, coerenza, condivisione”.
<<Abbiamo fatto una grande campagna elettorale, siamo davvero contenti – esulta Maria Cunsolo la neo vice sindaco che ha evidenziato il grande lavoro messo in campo dall’ampia
coalizione per battere l’avversario.
Nel suo post social libero sfogo allo
stato d’animo di chi per 5 anni in consiglio ha combattuto contro l’amministrazione uscente.<<È stata dura
,difficile e tutta in salita - si legge Grazie ai cittadini che ci hanno dato
fiducia. Lavoreremo per guadagnarla
anche da chi si è espresso in modo diverso o non ha voluto nemmeno esprimersi >>.
Sul ruolo di vice sindaco ha fatto discutere non poco un post sui social
pubblicato da Francesca Reale, in cui
lascia intendere “il suo ruolo di vice
sindaco”. A sciogliere ogni dubbio è
stato Rosario Lo Faro che durante la
campagna elettorale fino al comizio
di ringraziamento in piazza Umberto
ha indicato sempre e solo Maria Cunsolo come suo vice. Di certo resta il
fatto che ad alzare l’ago della bilancia
nella vittoria di Rosario Lo Faro potrebbe aver contribuito l’apparentamento con Francesca Reale che, contrariamente alle indiscrezioni che davano per scontato il suo sostegno al
sindaco uscente, ha deciso invece di
appoggiare il patto civico guadagnando un posto nella rosa degli assessori.

ROSANNA GIMMILLARO

Il sindaco Lo Faro con la squadra dei suoi assessori

IL GIORNO DOPO L’ELEZIONE

Pupillo (Pd): «Astensionismo
ci sarà da lavorare tanto»

à L’analisi del
l

dirigente: «Un
successo di
squadra»

LENTINI. Il giorno dopo le elezioni del
sindaco gli argomenti sono due : la vittoria dell’avvocato Rosario Lo Faro e il
drammatico astensionismo. A fare un’analisi è il dirigente regionale del PD
Enzo Pupillo. << Il risultato - dichiara è il successo di una squadra, di un progetto iniziato un anno fa da molte persone che hanno messo al centro i problemi della città e le possibili soluzioni. E’ un modello di crescita collettiva
che i cittadini hanno gradito. Ora bisogna rimboccarsi le maniche. Sono
fiducioso perché il sindaco ha capacità, competenza, professionalità e le
doti di equilibrio per affrontare i mo-

menti difficili che la città sta attraversando>>. In questa tornata elettorale
l’affluenza molto bassa (32,24% )indica un dato preoccupante scaturito
dalla mancanza di fiducia dei cittadini
nei confronti della politica locale. <<
C’è una disaffezione forte evidenziata
già al primo turno – prosegue Enzo
Pupillo – Ci sarà da lavorare anche in
questo senso. Le missioni del progetto
sono due : affrontare i problemi amministrativi in modo serio per affrontare in modo positivo le sfide future.
Dall’altro lato formare una nuova
classe dirigente, già in embrione>>.

R. G.

GLI INQUILINI DI PALAZZO SCAMMACCA
LENTINI. Nei prossimi giorni l’aula
consiliare di via Galliano accoglierà i
16 consiglieri neo eletti dal popolo .
Dieci saranno quelli di maggioranza
che sostengono il sindaco Rosario Lo
Faro. Fra i sei di minoranza un posto
spetta al sindaco uscente Saverio Bosco. Nei banchi alla destra dell’aula
per la lista Lentini Operosa siederanno Ciro Greco ( 224 preferenze), Efrem
Sanzaro (169) e Antonino Landro (147).
Con loro anche Maria Grazia Culici
(152), Salvatore Ippolito (152) per il Patto Civico, Adelfio Tocco (282), Silvana
Bosco Santocono (121) e Francesca
Reale (92), per la lista Reale Sindaco,
Maria Cunsolo (200) e Agata Magnano
(61) per il Movimento 5 stelle. Alla sinistra dell’aula consiliare oltre al sindaco uscente Saverio Bosco i consiglieri
di minoranza sono : Giuseppe Vasta
(583) e Diletta Pericone (424) per la lista Viva Lentini, Davide Marchese
(346) e Alessandro Vinci (507) per la lista Ora, Luigi Campisi (232) per la lista
L’altra Lentini. In giunta insieme al
sindaco Rosario Lo Faro ci saranno il
vice sindaco Maria Cnnsolo, Cristina

Sedici i consiglieri, 10 per la maggioranza e 6 per l’opposizione

Il nuovo sindaco potrà contare su una maggioranza di dieci consiglieri
Stuto, Francesca Reale e Carlo Cardillo. Come lo stesso neo sindaco aveva
annunciato in campagna elettorale,
nel programma del patto civico per
Lentini, al primo posto il risanamento
finanziario con la conseguente uscita
dal dissesto economico. Obiettivo
questo da raggiungere entro due anni
dall’elezione. L’ambiente e le strategie

da mettere in campo rientra tra nelle
priorità del Patto civico insieme alla
capacità di intercettare finanziamenti europei, nazionali e regionali nonché proporre progettualità verdi e sostenibili per la rigenerazione urbana .
La gestione dei rifiuti urbani sarà un
altro zoccolo duro con il quale l’amministrazione dovrà fare i conti. A parti-

re dai controlli e l’installazione di telecamere nei punti più critici laddove
gli incivili continuano a deturpare
l’ambiente. Secondo quanto ha spiegato il neo sindaco, il programma del
patto civico prevede una serie di iniziative volte a contrastare l’abbandono dei rifiuti, alla vigilanza sul corretto smaltimento anche attraverso il

potenziamento del personale. Tra le iniziative anche l’incremento dei centri di raccolta di quartiere. Sul tema
Lentini, città dei quartieri Rosario Lo
Faro ne ha fatto il suo cavallo di battaglia in tutta la campagna elettorale.
<<Città dei quartieri – spiega – è un’iniziativa che si propone l’obiettivo di
dare voce ai quartieri grazie all’istituzione dei comitati. Al centro della mission del Patto Civico , il fortunato incontro con le persone, finalizzato a ricreare con loro quel clima di fiducia e
di certezza che saranno ascoltati. Sin
dall’inizio - continua - ho avuto la consapevolezza della necessità di ricostituire un dialogo aperto, schietto e leale tra istituzione e cittadino. Al di là
della cognizione della gravità della situazione economica della città, ciò che
le persone chiedono è di poter incontrare e dialogare con chi li amministra>>.
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