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Il giorno del sindaco Lo Faro
già oggi sarà ufficializzata
la nuova Giunta comunale

Elezioni. Poi si procederà alla convocazione
della prima seduta del Consiglio comunale

Il meteo concede la tregua
comincia la conta dei danni
Carlentini. La situazione più critica è il cedimento del costone
roccioso in via Caporetto con cinque famiglie evacuate

CARLENTINI. La tregua di ieri ha consentito ai tecnici del comune di iniziare la conta dei danni provocati dal
maltempo sul territorio flagellato
dalla forte pioggia. Danni questi che
alla luce del crollo di un muro di contenimento nella zona nord potrebbero essere ingenti. Il più significativo
rimane quello causato dal cedimento
del costone roccioso in via Caporetto
dove 5 famiglie hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni. A Carlentini
nord in via del Mare il muretto è venuto giù fino ad ostruire per alcune ore la
parte di carreggiata in direzione Carlentini centro. Anche in questo caso

squadre di pronto intervento di tecnici del comune non si sono risparmiate,
seppur sotto la pioggia battente, pur
di sgomberare il campo dalle grosse
pietre. Così non è stato possibile fare
nelle zone di campagna dove il fiume
San Leonardo ha rotto gli argini inondando i campi, molti dei quali di proprietà di agricoltori carlentinesi e lentinesi. Lo scenario al quale hanno dovuto assistere i vigili del fuoco, avvezzi a ben altro, è stato a dir poco allucinante. Un’immensa distesa di acqua
simile a un lago è quella che si è venuta
a determinare sulla Ragusana dove il
fiume San Leonardo per il quale da

tempo si segnala lo stato di difficoltà,
ha lasciato il segno.
Ore interminabili di pioggia battente durante le quali i centralini di carabinieri, vigili del fuoco e vigili urbani
sono stati presi d'assalto dalle centinaia di richieste d’aiuto da parte dei
cittadini in difficoltà. Non vi è ancora
il quadro chiaro della situazione, ma
ciò che ieri mattina è apparso allarmante agli occhi di tutti sono i detriti e
le voragini affiorate lungo le strade
principali. Criticità anche lungo via
Mercadante la strada che ricade sui
territori di Lentini e Carlentini dove
gli addetti al servizio Anas fino a ieri
hanno cercato di ripulire le sedi stradali dal fango e dai detriti trascinati
dalla pioggia. Intanto il sindaco Giuseppe Stefio ha invitato la popolazione a rimanere al sicuro nelle proprie
case. «In queste ore – dichiara il primo
cittadino – il nostro territorio risulta
gravemente offeso dagli eventi alluvionali. La situazione, stando alle previsioni che speriamo possano essere
smentite con il passare delle ore, pare
sia destinata ad aggravarsi nei prossimi giorni. Invito la popolazione a spostarsi con estrema cautela».

LENTINI. Fissato per stamane il passaggio delle consegne tra il nuovo sindaco
di Lentini Rosario Lo Faro e il sindaco uscente Saverio Bosco. Alle ore 10 la
cerimonia ufficiale si svolgerà nel saloncino palazzo Scammaca. I suoi primi
adempimenti, poi, riguarderanno la nomina della Giunta comunale, passaggio che a questo punto potrebbe avvenire stamane per poi aspettare la composizione del consiglio comunale. Successivamente si potrà conoscere la data
della prima seduta. All’avvocato Rosario Lo Faro è stato notificato l’atto di
proclamazione a sindaco di Lentini nella giornata di martedì. Dai verbali ufficiali è scaturito il numero definitivo di voti riportati da Rosario Lo Faro
3.424 pari al il 51,70%, e le preferenze ottenute dallo sfidante Saverio Bosco,
3.199 pari al 48,30%. Insieme al neo sindaco che indosserà la fascia tricolore
per la prima volta, ci saranno gli assessori designati in campagna elettorale
Maria Cunsolo in veste di vice sindaco Carlo Cardillo, Cristina Stuto e Francesca Reale. L’ingresso in giunta della segretaria dei popolari per Lentini è avvenuto al termine
del turno di ballottaggio, a seguito dell’apparentamento
del Patto Civico con
la lista Francesca
Reale Sindaco. Accanto al neo sindaco
dunque prevale la
quota rosa. Lo stesso
Lo Faro aveva annunciato durante la
campagna elettorale
che, in caso di vittoria, sarebbe stata la
prima amministrazione nella storia di
Lentini con più donne che uomini. Quote rosa anche in consiglio comunale con
la presenza di 6 donne che andranno a
sedersi nei banchi
dell’aula consiliare
di via Galliano. Si
tratta di Silvana Bosco Santocono, Maria Grazia Culici, Agata Magnano, Maria Cunsolo, Francesca Reale per la maggioranza e Diletta
Pericone di minoranza. Dopo l’elezione del sindaco, in
questa tornata elettorale a differenza delle passate elezioni, le condizioni meteo hanno costretto tanti lentinesi a “trasferirsi” sui social dove non sono mancati gli auguri
alla nuova squadra di governo che per i prossimi 5 anni guiderà la città di
Lentini. Da tutte le parti l’auspicio è quello di restituire un po’ di serenità a
Lentini dopo una lunga e intensa campagna elettorale che si è svolta all’insegna delle critiche e, per certi versi anche degli insulti verso entrambi gli
schieramenti. Finita l’attesa, la speranza dunque di un futuro migliore nel
cuore dei Lentinesi c’è sempre ed è tanta. Tanta come la grinta di tutti i candidati che in un momento di crisi economica, finanziaria e sociale legata alla
pandemia, si sono messi in gioco per amore della propria città.
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Beneficiari saranno i
cittadini con più di 65
anni che potranno
usufruire di servizi
con una telefonata
CARLENTINI. Politiche sociali: parte
il Servizio Civile “terza età e solidarietà” in collaborazione con i servizi sociali del comune di Carlentini. L’iniziativa consentirà ad un gruppo di
giovani di età compresa tra i 18 e i 28
anni di dedicare un anno della propria

Servizio civile, un anno dedicato agli altri
vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene
di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione sociale.
Beneficiari saranno i cittadini di età
superiore ai 65 anni che potranno usufruire di servizi chiamando il numero 095 7858500 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Il servizio civile
volontario garantirà ai giovani una
forte valenza educativa e formativa,
una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico.

A trarre vantaggio dai risultati di tale
progetto saranno le persone anziane e
le persone non autosufficienti e le rispettive famiglie, che potranno infine
contare su servizi adeguati e certi, e
prestazioni puntuali e affidabili.
L’iniziativa vede i giovani impiegati
nell’ambito del Servizio Civile occuparsi dell’ assistenza leggera. Nello
specifico il giovane operatore svolgerà o affiancherà gli anziani che vivono
da soli nello svolgimento delle piccole
commissioni quotidiane. I ragazzi impegnati nel progetto accompagneranno gli anziani dal medico, al supermercato per fare la spesa, si occupe-

ranno della consegna a domicilio anche di farmaci per coloro che non possono lasciare le proprie abitazioni, nel
disbrigo delle pratiche burocratiche,
nel pagamento delle utenze. In questo
senso si intende assicurare ai cittadini
servizi affidabili e continuativi di trasporto sociale, facilitando la mobilità
verso strutture sanitarie di vario tipo
per consentire lo svolgimento di visite specialistiche, esami, terapie, analisi di laboratorio. Il giovane operatore
utilizzerà l’automezzo di servizio per
raggiungere i domicili degli anziani e
per accompagnarli.
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L’ufficio dei Servizi sociali

