
 

Il movimento “ORA” nasce dall’incontro di una generazione, da un gruppo 

di giovani che perseguono una visione comune, risollevare le sorti di 

Lentini, una città da troppo tempo depredata dalla classe politica che l’ha 

fin qui amministrata. 

 

“ORA” è movimento, ma soprattutto un momento e il nome stesso ne 

rappresenta il fine più importante: cogliere l’attimo prima che sia troppo 

tardi, prima che la speranza lasci definitivamente il campo alla 

rassegnazione. 

 

L’identità del movimento e degli elementi che lo compongono è 

caratterizzata dalla volontà di individuare soluzioni ai problemi attuali, 

proporre progetti, instillare nella mente del cittadino ottimismo e 

aspettative di un futuro migliore. 

 

Lentini ha bisogno di ritornare ad essere nuovamente esempio di concretezza 

e innovazione per tutta la sicilia!  

 

“ORA” è alternativa credibile al mal governo dei e partiti e ricolloca al 

centro delle scelte amministrative non le esigenze delle segreterie, ma i 

bisogni dei cittadini. Far ritornare la nostra città vivibile e a misura 

d’Uomo sarà la nostra missione. 

 

I nostri interlocutori e futuri alleati non saranno i partiti politici e 

rifiutandone ogni influenza, apriremo le porte del nostro movimento a tutti 

i cittadini che con noi condivideranno la voglia di riscatto per la nostra 

città, senza doppi fini. 

 

Non abbiamo e non avremo colore politico di appartenenza.  

Questa consapevolezza deriva dal fatto che a livello locale e nelle 

condizioni di emergenza attuali in cui versa il comune, le differenze di 

provenienza o di orientamento ideologico non devono ostacolare 

l’obiettivo comune, ma rappresentare un valore aggiunto e una reale 

dimostrazione di democrazia. 

 

Ora è il momento di risolvere il problema, “ORA” è la soluzione. 
 

“non limitarti a segnare il tempo; usa il tuo tempo per lasciare il tuo segno” 

(Harvey B. Mackay) 



 

Movimento ORA! Lentini  

dal voto di protesta al voto di proposta !!! 
 
 
CARTA DEI VALORI 
 

1. ORA! è un Movimento Politico apartitico; 

2. ORA! è un Movimento fatto di persone che giornalmente operano nella 

società: dal libero professionista all'impiegato privato, dal commerciante 

al pensionato, dall'imprenditore al dipendente pubblico, dalla casalinga al 

disoccupato: tutti; 

3. ORA! è il luogo, fisico e virtuale, dove si possono incontrare tutti i cittadini 

che, stanchi di lamentarsi, sono pronti a mettere a disposizione dell'intera 

collettività il proprio impegno e la propria competenza speci8ica, al di là 

delle differenti appartenenze ideologiche o politiche; 

4. ORA! è la scelta di privilegiare il merito e la trasparenza; è la 

consapevolezza di chi decide di non rassegnarsi neanche in un momento 

di grande crisi poiché è cosciente di possedere le potenzialità e le 

competenze per Ripartire Insieme; 

5. ORA! è un concreto progetto di sviluppo per Lentini; la piattaforma 

orizzontale nella quale sono annullate le gerarchie e le caste partitiche, che 

vuole il cittadino attore principale nella gestione della cosa pubblica; 

6. ORA! è la possibilità che ognuno di noi possa finalmente vantare il diritto 

al lavoro, ad un futuro e ad una vita dignitosa nella propria terra, senza 

che lo stesso divenga ancora strumento di ricatto: basta al clientelismo; 

7. ORA! è la proposta di una prima storica alternativa fuori dagli 

schieramenti partitici che hanno, negli ultimi decenni e fino ad oggi, 

condotto la città ed i lentinesi nella situazione che tutti constatiamo e 

subiamo giornalmente; 

8. ORA! è l'occasione nella quale tu, come tutti, potrai dare un contributo per 

il futuro tuo, e della tua città;  

9. ORA! è la voglia di cambiare le cose in meglio: nessun accordo elettorale 

con chi ha ridotto Lentini ed i lentinesi in questo stato; 

10. ORA! è la speranza che i lentinesi che ogni giorno vanno via, possano 

avere, finalmente, l'opportunità̀ di tornare a casa; 

11. ORA! è l'orgoglio di una gloriosa storia millenaria offesa da 

ignoranza, miopia ed arroganza; 

12. ORA! è ognuno di noi. 

13. ORA! è un'altra cosa! 

 


