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Lentini – “Lentini ed i
lentinesi piangono ed
anche il mio cuore”. Parla
in questi termini il dottore
Giuseppe
Navarria, dall’abitazione
catanese, dove da alcuni
anni vive, pur rimanendo
sempre legato alla sua città
natale. Già direttore
amministrativo della
“vecchia” ASL 8 di Lentini e
mente illuminata per la
progettazione dell’ospedale
eterno incompleto, il
dottore Giuseppe Navarria
ha lasciato la città del
Leone, per dare lustro a
Catania all’ospedale
Cannizzaro, prima e poi
all’Azienda Garibaldi
Catania adesso diretta da
un suo pupillo il dottor
Angelo
Pellicanò . Attualmente il
dott. Giuseppe Navarria è
Componente designato dal
Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche
Sociali quale
Vicepresidente CPR
dell’AIFA : l’Agenzia
Italiana del farmaco. Ma il
“cuore” del dottor Giuseppe
Navarria è sempre a
Lentini, quella città che lo
ha visto crescere: ”Mi
spiace arrivare in auto e
vedere l’ingresso di Lentini
– aggiunge il dottor
Navarria – sempre uguale,
non ci sono neanche i
marciapiedi. E’ tutto dire
sullo stato di una città che

sta vivendo il periodo più
lungo e duro del declino
amministrativo”. Da più
parti a Lentini circolano
voci su una sua possibile
candidatura a sindaco della
Città alle prossime
amministrative, ci sono
vincoli o preclusioni….. “Il
desiderio è reale, nel voler
fare risorgere una città
dalla storia millenaria, il cui
sviluppo da troppo tempo è
solo un ricordo. Dal punto
di vista della candidabilità
non ci sono preclusioni.
Sarebbe possibile. Ma certo
non potrei essere candidato
ed essere soggetto alla
politica bassa. Lentini ha
bisogno di persone capaci e
di qualsiasi colore politico.
E’ importante costituire un
gruppo di persone valide
che sono sul territorio per
costruire e la sua ripresa. A
queste condizioni il
discorso è possibile, ma
non con schieramenti
riduttivi. E’ chiara la mia
formazione di vita cattolica,
ma non avrei preclusioni
nell’accettare quali
collaboratori anche persone
di più orientamenti purché
validi”. Le parole del dottor
Giuseppe Navarria sono
chiare ed inequivocabili: il
desiderio di amministrare
Lentini c’è, ma per il suo
c o i n v o l g i m e n t o
amministrativo attorno a
lui non c’è stata coesione.
                               i.l.p.

Istituto
Aletta:

finanziato

asilo
nido

 Lentini – Il progetto è
stato fortemente  voluto
dal presidente dell’Istituto
“Aletta” Elio Magnano il
quale ha trovato la
collaborazione tra
l’Amministrazione
 Comunale.
La realizzazione dell’asilo
sarà possibile con il
finanziamento di
867.500€ deliberato lo
scorso 10 febbraio dalla

Giunta di Governo
Regionale presieduta da
Raffaele Lombardo. e
l’IPAB cui La nuova
struttura sorgerà
all’interno del perimetro
che ospita l’Istituto
“Aletta”. Il 13% della
spesa è a carico del
Bilancio Comunale, è una
struttura di circa 400
metri quadrati coperti su
un unico livello. L’asilo
nido potrà accogliere fino

a 35 bambini, di cui 11
lattanti, per i quali
saranno disponibili sale
giochi, cucine, sala
mensa, camerette per il
riposo, un ampio spazio a
verde esterno. La
progettazione dell’opera è
dell’ing. Giuseppe De
Luca, supportato dall’ing.
Alfio Russo, responsabile
unico del procedimento e
coordinatore del settore
lavori pubblici del Comune
di Lentini, il progetto
educativo è stato redatto
da Francesco Di Mauro.
C’è soddisfazione tra gli
amministratori comunali
ed il presidente
dell’Istituto “Aletta” Elio
Magnano per
l’importante risultato,
anche per il valore sociale
ed educativo del servizio.

 Reale candidato
Mpa  sindaco a

Lentini

Lentini - Le elezioni amministrative
si terranno in primavera nella Città
di Gorgia. La scelta del consigliere
provinciale Enzo Reale che ha già
ricoperto la carica di assessore e
vice presidente della provincia è
stata confermata dal coordinatore
provinciale dell’Mpa, Giuseppe
Gennuso. Su Reale c’è stata la piena
unanimità dell’Mpa,  trattandosi di
un politico che può vincere le
elezioni. Enzo Reale è stimato e
ben voluto nella sua città. Gli alleati
del Terzo Polo, Udc, Api e Fli,
saranno d’accordo a sostenere il
candidato. Il coordinatore
provinciale del Movimento per le
autonomie in vista delle prossime
elezioni amministrative in provincia
di Siracusa, non avrebbe avanzato
candidature per il sindaco di Noto.
Enzo Reale da sempre ha
accarezzato l’idea di candidarsi a
sindaco della Città di Lentini, i tempi
ora sono maturi. Per Enzo Reale
l’esponente di spicco Mpa a Lentini
si profila un percorso che lo vede
contrapposto alla sinistra lentinese
di Turi Raiti pronta a sostenere
l’uscente Alfio Mangiameli, mentre il
già sindaco Nello Neri... battuto alle
passate elezioni comunali cerca
riscatto.

Roma - Omicidio Lanteri:
Cassazione decide
ergastolo per Angelo
Caruso, Francesco Insolia
e Sebastiano Furnò. Il
verdetto definitivo della
Corte è supportato dalle
dichiarazioni dei fratelli Enzo
e Giuseppe Piazza. I 3 sono
stati ritenuti autori
dell’omicidio di Gino Lanteri,
presunto esponente della
cosca lentinese, assassinato
il 4 gennaio 1999 nelle
campagne di Lentini. La
Cassazione ha condannato a
14 anni Raffaele Randone, a
6 anni Cirino Brunno. I due
dovevano rispondere di un
tentativo di estorsione ai
danni dell’impresa Colleroni
e dei titolari di una
carrozzeria a Lentini. I
collaboratori Enzo e
Giuseppe Piazza nel 2004
avrebbero consentito agli
inquirenti della Dda di
rinvenire i resti della vittima
in un canalone alla periferia
di Lentini. Luigi Lanteri
sarebbe stato assassinato
nelle campagne di Lentini da
persone che non gradivano
la sua intenzione di scalata
nel clan Nardo.

ELIO MAGNANO

L’ARIA ELETTORALE


