
Quotidiano LaNota7.it is Spam proof, with hiddy

Search here ...Home Chi siamo Contatti ARCHIVIO STORICO

HOME EDITORIALE POLITICA SOCIETA’ CRONACA CULTURA ATTUALITA’ AMBIENTE SCIENZA SPORT COMUNICATI STAMPA

» Siracusa – Esecuzione di un ordine di carcerazione per una giovane donna » Noto – Evade dai domiciliari:Arresta

Il Sindaco Mangiameli e Palazzo Beneventano

Share

‹  Previous Next ›

Number of Entries : 16804

Siracusa – Esecuzione
di un ordine di
carcerazione per una
giovane donna

Noto – Evade dai
domiciliari:Arrestato

Augusta e Melilli
(SR):Prevenzione a
360° contro furti e truffe

Carlentini – Tentato
omicidio in
famiglia:Fermo per un
giovane

You Are Here: Home »  Articoli in evidenza »  Lentini-Ripartiranno presto i lavori di Palazzo Beneventano.La
Regione ci mette un milione e 600 mila euro.

Lentini-Ripartiranno presto i lavori di Palazzo Beneventano.La Regione ci
mette un milione e 600 mila euro.

Posted by: La Redazione  Posted date: ottobre 04, 2013  In: Articoli In Evidenza, Cultura  |  comment : 1

 

(GV)Lentini, 4 ottobre 2013 – Continua la
congiuntura fortunata per il comune di Lentini.
Mamma Regione allarga ancora una volta la borsa e
così arriva l’ultima trance di finanziamento per il
Palazzo Beneventano di Lentini. Una grande
struttura nobiliare che da almeno due generazioni è
in attesa di essere definitivamente restaurato. Un
milione e seicento mila euro  per ultimare  l’ala
ovest, assicura il sindaco di Lentini attualmente in
carica. Però, c’è da scommettere che il Palazzo
“tela di Penelope” sarà in grado di assorbire anche

questo finanziamento regionale senza tornare a essere fruibile. Il Palazzo in questione è stato ceduto dalla
famiglia Beneventano al Comune di Lentini nel 1973 per una cifra simbolica di 24 milioni di lire. Vandali di
ogni tipo “autorizzati” dalle varie amministrazioni comunali avevano asportato financo i pavimenti e non 
solo i mobili. Dovrebbe essere destinato a centro culturale, Dovrebbe, forse, se tutto andrà bene e non
come il solito.  

Il Comunicato dell’Amministrazione Comunale 

 (CS)Lentini, 4 ottobre 2013 – Pubblicato sul sito della Regione Siciliana il decreto di finanziamento per
 dei lavori di completamento di Palazzo Beneventano. A essere interessata dei lavori, sarà l’ala1.600.000,00 euro1.600.000,00 euro

ovest del palazzo che occorre di  rifiniture interne, le pavimentazioni, l’impiantistica e gli infissi. Hanno avuto esito
positivo le pressioni dell’Amministrazione Comunale per lo sblocco dei fondi della legge 433/91, soprattutto per
l’ultimazione dei lavori su Palazzo Beneventano, già recuperato totalmente nella più estesa ala est, adibita un
tempo a residenza. “Non possiamo che manifestare la nostra soddisfazione – dichiara il Sindaco Alfio Mangiameli
– , nel vedere premiata l’insistenza e la passione con cui abbiamo sollecitato in questi anni il finanziamento del
completamento del recupero dell’intero immobile. Quanto sia importante per l’Amministrazione poter restituire alla
città i suoi spazi e vederlo animato da attività è dimostrato dalla prima ricognizione di idee promossa, a cavallo tra
il 2010 e il 2011, con la costituzione di una apposita commissione di studio. Da quelle idee occorre ripartire e
allargare il confronto nei prossimi mesi, per riuscire a sposare la sua storia con la cultura e le esigenze di carattere
economico che la gestione dell’immobile porrà”.
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Allora i lavori sono terminati, perché con un milione e seicento mila €uro possono stampare
appena gli inviti e fare qualche rinfresco per l’inaugurazione, sperando che prima non succeda
nulla che possa rimandare tale evento, che poi a sua volta servono altri €uro per ricominciare
d’accapo e chi sa quante altre volte ancora e MARZIANI stanno a guardare
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