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PROVINCIA DI CATANIA
Un grande giorno per la popolazione di un vasto comprensorio

Rondano ha finalmente il nuovo ospedale
La solenne cerimonia alla presenza delle massime autorità regionali e locali -- II presidente della Regione: «An-
che queste opere servono a dare una risposta ai problemi delle zone interne» -- Un appello del sindaco Agati

Paterno, Belpasso e Ragalna:
discorso a tre per gli anziani
Incontro dei sindaci dei tre centri con assessori, sindacalisti, rappresen-
tanti dell'USL - Tutti d'accordo: avviare subito un programma di proposte

II presidente della Regione on. Rino Nicolosi durante il suo
intervento. Nella foto si notano anche il presidente della
USL 39 Rubbino, l'assessore regionale alla sanità Sardo

Infirri e il sindaco AgatL

RANDAZZO - Come già
avevamo anticipato in queste
stesse pagine, domenica si è
svolta la cerimonia inaugurale
del Presidio Ospedaliere di
Randazzo. Nonostante la varia-
bilità delle condizioni atmosfe-
riche un folto pubblico di cit-
tadini, di autorità politiche, ci-
vili, militari e religiose, è con-
venuto sul posto, a partecipare
alla soddisfazione della comunità
randazzese e dei cittadini di un
vasto comprensorio per la rea-
lizzazione di un centro ospeda-
liere» che (ed era ora), si presenta,
nella sua struttura rinnovata,
moderno e funzionale. A creare
l'atmosfera di festa ha contri-
buito anche il Corpo bandistico
Città di Randazzo con le sue
musiche.

Numerose le personalità po-
litiche intervenute alla cerimo-
nia: il Precidente della Regione
Siciliana, oh.le Rino Nicolosi,
l'Assessore Regionale alla Sa-
nità, Aldino Sardo Infirri, l'As-
sessore Regionale agli Enti Lo-
cali Francesco Parisi, il Vice
Presidente della Commissione
Regionale Sanità, on.le Salvatore
Leanza, il deputato nazionale
Nino Perrone, oltre ai deputati
regionali Caragliano, Firrarello e
Lombardo.

Breve, efficace ed incisivo il
saluto che il sindaco di Randaz-
zo, prof. Salvatore Agati, ha
rivolto ai presenti. Nel suo
intervento Ù prof. Agati ha

Continua l'occupazione del Municipio

Non mollano a Tremestieri
consiglieri del MSI-DNi

Un incontro con il sindaco Basile non ha sorti-
to l'effetto sperato -- L'intervento di Lo Giudice

TREMESTIERI ETNEO -
Continua l'occupazione dell'aula
consiliare del Comune di Tré-
mestieri da parte del gruppo
MSI-DN per protesta contro
l'immoralismo della maggioran-
za (DC-PSDI).

Già in crisi profonda da
parecchi mesi la componente di
maggioranza non è stata capace
di uscire dalle secche per le gravi
fratture prodottesi fra gli stessi
sottogruppi domocnstiani.

I consiglieri missini Giuseppe

Quando la misura è colma
Prima il consigliere Santo Nicosia, adesso l'iniziativa del

MSI-DN. Auguriamoci che questi comportamenti possano
sortire felice esito. Che possano essere pietra in quello stagno
che è diventato il Comune di Tremestieri. Al Palazzo si è creata
una situazione paradossale. Da mesi non si amministra più, i
problemi piccoli e grandi sono stati accantonati.

In attesa di cosa? Che si sblocchi la vicenda che ha visto
coinvolti il sindaco e il capogruppo della DC. Sarà la
magistratura a dire — speriamo presto — se il sindaco e il
capogruppo sono colpevoli o innocenti. Ma alla comunità
potrebbe interessare poco. Il cittadino si chiede con quale diritto
si possa paralizzare la vita amministrativa per mesi e mesi. Le
vicende che interessano gli amministratori non dovrebbero
interferire minimamente sulla attività e sulla vita di un Comune.
Invece ciò accade, purtroppo.

Ed è in questi casi che il cittadino avverte una desolante
impotenza, diventando vittima «per forza» di una situazione che
non è certo a lui imputabile.

Adesso si è mosso (forse con un po' di ritardo) il
commissario provinciale DC on. Lo Giudice. Speriamo che
òuppia capire quale sia il tono giusto per dialogare con i de di
Tremestieri (o.f.n.j.

Una giornata indimenticabile
per gli ospiti della Comunità
«Don Bosco» di Licodia Eubea
Graditi ospiti gli assessori Parisi e Burlone -• II grazie
della presidente Polizzi - Un pulimmo per i vecchietti

LICODIA EUBEA — Or-
ganizzato dall'Associazione as-
sistenziale «Don Bosco» di Li-
codia Eubea, nei locali della
Comunità-alloggio ha avuto
luogo un simpatico incontro fra
tutti gli ospiti della stessa co-
munità e di quanti usufruiscono
dell'assistenza domiciliare con
l'assessore regionale agli EE.LL.
on.le Francesco Parisi, con l'on-
.le Giovanni Burtone e con il
sindaco dott. Nunzio Li Rosi.

A far gli onori di casa è stata
la giovane e dinamica presidente
del sodalizio Tanina Poiizzi la
quale, nel dare il saluto di
benvenuto agli illustri ospiti, ha
ricordato come con quale affet-
tuosità ed amore i componenti
dell'associazione «Don Bosco»
assistono tutti gli ospiti della
Comunità alloggio, tutta gente
appartenente alla terza età e nella
maggior parte vecchietti che
sono rimasti soli al mondo.

La presidente Polizzi durante
il discorso di saluto e di ben-
venuto agli ospiti, ha ringraziato''
l'on.le Francesco Parisi per la
sua attenzione rivolta da sempre
nei confronti della Comunità
«Don Bosco» di Licodia Eubea.
E' di questi ultimi giorni l'ul-
timo finanziamento di L. 12
milioni per l'acquisto di un
pullmino che l'on.le Parisi ha
fatto ottenere alla Comunità.

Ringraziamento anche per

l'on.le Giovanni Burtone che fin
da quando era consigliere e poi
assessore provinciale è stato
sempre attento e vicino ai pro-
blemi di questa Comunità-al-
loggio che è stata la prima in
Sicilia.

Infine parole di ringrazia-
mento sono state rivolte al
sindaco dott. Nunzio Li Rosi per
la sua attiva collaborazione con
l'associazione «Don Bosco» co-
me amministratore comunale
sempre pronto e sensibile ai
problemi degli anziani di Li-
codia Eubea.

Gli ospiti nel ringraziare la
presidente Tanina Polizzi per le
calorose accoglienze e per le
manifestazioni di stima e sim-
patia, hanno sottolineato come a
Licodia Eubea gli anziani si
sentono vivi e vitali grazie a
tutte le iniziative che la «Don
Bosco» da un pò di tempo porta
avanti, ricordando come gli an-
ziani, un tempo forze attive della
società, vanno rispettati perché
oggi sono soggetti che vantano
solo diritti poiché di doveri ne
hanno assolto tanti.

Dopo i discorsi di circostanza
convenuti si sono riuniti nella
sala delle riunioni ed hanno
brindato al 1987 affinchè sia
prospero di pace e serenità e,
diciamolo pure, di buona salute
per tutti i vecchietti.

Vittorio Nanfro

Maglia, Guido Costa e Piero
Savoca, da sabato sera, per
questo stato di totale o quasi
assenza nell'amministrare da
parte della maggioranza, stazio-
nano al palazzo comunale in
attesa che il gruppo democri-
stiano ponga fine alle diatribe ed
esprima un nuovo sihd"àco che
convochi immediatamente il
Consiglio comunale.

Nonostante l'intervento del
sindaco Natale Basile, inteso a
far desistere i consiglieri missini
dall'attuale stato di protesta,
assicurando loro l'immediata
convocazione del consiglio co-
munale, i missini non hanno
espresso alcuna intenzione di
abbandonare il Municipio se
prima tutti i consiglieri della
maggioranza (DC-PSDI) non si
impegnano a garantire la riu-
nione del civico consesso a data
predeterminata.

Intanto un'attenta analisi del-
l'attuale situazione di collasso
politico nella democrazia cri-
stiana di Tremestieri è stata fatta
sabato sera presso la sede dello
scudo crociato di Catania da-
vanti al commissario politico on.
Calogero Lo Giudice.

I quindici consiglieri demo-
cristiani sono stati chiamati dal
massimo esponente provinciale
di partito per cercare di ricom-
porre l'unità del gruppo ed
evitare degenerazioni di contra-
sti interni, tali da provocare un
possibile pre-scioglimento del
Consiglio comunale. E a quanto
pare, in questa riunione, le
direttive di massima alla rap-
presentanza democristiana tre-
mestierese sono state già impar-
tite dall'on. Lo Giudice, tanto è
vero che il sindaco Basile è stato
invitato a riunire subito il Con-
siglio comunale per discutere e
approvare tutti quei punti im-
portanti e urgenti rimasti in
frigo da ben sei mesi e che in
larga parte paralizzano l'attività
amministrativa.

Una volta esaminati questi
argomenti in programma, la DC
si dedicherà ad una verifica
politica all'interno del gruppo e
con altri gruppi studierà la
nuova formatila di maggioranza
da comporre. Dopo aver sotto-
lineato la necessità in primis
della convocazione del Consiglio
comunale, il commissario dello
scudo crociato, infatti e per
quanto si è appreso, pare che
abbia manifestato l'idea dell'az-
zeramento politico per l'esecu-
tivo amministrativo attuale.

Da questo si deduce l'inten-
zione di un generale ricambio
delle massime poltrone del pa-
lazzo comunale.

G. F.

• II tratto della statale «114»,
compreso tra Catania ed Aci-
reale, dove nei giorni scorsi si è
verificato tra l'altro un grave
sinistro, merita di essere mi-
gliorato e potenziato in fatto di
segnaletica.

• Tra Bronte e Randazzo (sta-
tale «284») c'è da rinfrescare la
segnaletica orizzontale e ripro-
porre, con più evidenza, pure i
segnalimiti fosforescenti laterali.

sottolineato l'importanza ed il
ruolo che il presidio ospedaliero
di Randazzo assume, non solo
per la Città, ma per l'intero e
vasto comprensorio che ad esso
si appoggia, compresi i paesi
messinesi dell'alto Alcantara,
che, con la presenza dei loro
rappresentanti hanno testimo-
niato non solo solidarietà, ma
hanno confermato la rilevanza
che, nel contesto territoriale
delle zone interne, questo centro
ospedaliero assume.

«La cerimonia di oggi - ha
detto il prof. Agati - ci riempie
di soddisfazione. Questo è un
giorno di festa per tutte le
comunità del comprensorio,
perché tutte gravitano attorno a
questo presidio ospedaliero che
deve diventare una struttura
efficiente ed attrezzata al ser-
vizio delle nostre collettività.
Non basta, però, avere una
struttura che, nella sua facciata
esteriore, si presenta bene. A
nulla varrebbe avere inaugurato
un ospedale adeguato ai tempi ed
alle esigenze se ci si fermasse
qui. E', pertanto, estremamente
necessario che i reparti ed i
servizi siano dotati di personale
qualificato e di attrezzature spe-
cialistiche, al fine' di poter
fornire ai cittadini servizi sem-
pre migliori a tutela della loro
salute».

Il sindaco, ha fatto appello
alla sensibilità delle Autorità
Regionali, chiedendo una mag-
giore attenzione da parte della
Regione Siciliana, ed ha solle-
citato ulteriori interventi atti a
migliorare e potenziare questo
presidio ospedaliero, importan-
tissimo per tutto il nostro hin-
terland. Ha concluso rilevando
come esso sia il risultato dell'u-
nione politico-sindacale-sociale
che anima le diversi componenti
e che, da alcuni anni, produce
già i suoi frutti.

Il Presidente dell'U.S.L. n.
39, Francesco Rubbino, dopo
aver ringraziato Fon. Nicolosi e
l'on. Sardo Infirri, i cui asses-
sorati hanno finanziato l'opera, e
quanti si sono adoperati atti-
vamente per la realizzazione e la
riapertura di un presidio ospe-
daliero completamente rinno-
vato. Poi, ha ripercorso le tappe,
elencando le tante traversie, le
difficoltà e le lotte sostenute per
il mantenimento e il potenzia-

mento dell'Ospedale Civile di
Randazzo.

Lo stesso Presidente, parlando
a nome dei 5 Consigli Comunali
dell'U.S.L. 39, a proposito del
nuovo Piano sanitario Regionale
ancora allo studio, si è dichiarato
contrario ad ogni ipotesi di
accorpamento con le altre USL,
perché - ha detto - «siamo sicuri
che il lavoro fin qui svolto
verrebbe vanificato. La politica
per il miglioramento delle zone
interne della Sicilia passa, so-
prattutto, attraverso il potenzia-
mento dei servizi sociali, senza
di cui è impensabile qualsiasi
prospettiva di sviluppo».

Tale necessità di migliora-
mento dei servizi sociali è stata
messa in risalto anche dal Pre-
sidente della Regione, on.le Rino
Nicolosi, e dell'Assessore alla
Sanità, on.le Aldino Sardo In-
firri.

Il primo, dopo avere espresso
la sua soddisfazione, ha sotto-
lineato come sia preciso dovere
dei politici farsi carico di tutte le
esigenze dei cittadini, con par-
ticolare riguardo a quelli delle
zone più svantaggiate per far si
che, anche per essi, possano
delinearsi delle prospettive con-
crete di sviluppo. (A tal propo-
sito, lo stesso Presidente Nico-
losi, ha aggiunto che il governo
regionale intende muoversi per
attivare i programmi integrati
mediterranei della Comunità
Europea, che, appunto, hanno di
mira una politica di sostegno alle
attività produttive delle zone
interne della Sicilia.

E sono, appunto, ha concluso
l'on. Nicolosi, la creazione di
servizi moderni e più efficienti,
l'utilizzo razionale delle nostre
risorse ambientali, economiche e
finanziarie, che possono dare
una magiore occupazione per
tutti ed una risposta concreta ai
problemi delle zone interne.

Anche l'on.le Aldino Sardo
Infirri ha messo in evidenza il
fatto che la Regione sta guar-
dando con particolare interesse
allo sviluppo socio-economico
delle zone interne. Ciò comporta
la creazione di infrastnitture
idonee e il potenziamento di
quei settori necessari allo svi-
luppo delle aree più depresse,
onde evitare lo spopolamento,
l'abbandono e il degrado delle
stesse, Geranio Fisauli

ff Comune dì Camporotondo
ha acquistato il terreno

per la caserma dei carabinieri
La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla co-
munità -- Aumentano i prezzi delle lampade votive
al cimitero - 70 milioni per l'assistenza agli anziani

CAMPOROTONDO ETNEO
— Il Consiglio comunale di
Camporotondo, riunitosi nei
giorni scorsi ha posto il «primo
mattone» per fare rimanere la
caserma dei carabinieri. E' stato
infatti deliberato l'acquisto di un
terreno, poco più di 600 mq., il
cui costo è intorno ai 50 milioni,
ubicato tra la via Diaz, Sabotino
e IV Novembre, a circa duecento
metri dall'attuale sede. Sullo
stesso terreno, data la necessità
di costruire una caserma che
occupi circa 500 mq., potrà
realizzarsi un poliambulatorio
medico.

La realizzazione della caser-
ma, prevista nel Piano triennale
87/89 portato in Consiglio ma
rimandato per l'approvazione al
prossimo per meglio analizzarlo
e definirlo con la minoranza,
darà una struttura più idonea ai
carabinieri di Camporotondo
che svolgono il servizio anche
nel territorio di S. Pietro Cla-
renza.

Al margine, constatiamo come
la presenza dei militi da qualche
tempo sia più «sentita» dalla
cittadinanza. E non solo per i
risultati conseguiti quanto, an-
che, per un maggior numero di
carabinieri impegnati.

Tra gli altri argomenti posti
all'o.d.g. si è deliberata l'istitu-
zione dell'addizionale sul con-
sumo dell'energia elettrica e
delle tariffe dell'imposta co-

munale sulla pubblicità, confer-
mando le stesse misure dell'anno
scorso, in attesa di nuovi indi-
rizzi legislativi nazionali. L'im-
porto della lampada votiva, nel
cimitero comunale, è stato por-
tato da 7500 a 10.000 lire per
adeguarlo ai costi cimiteriali. E'
stato istituito il gettone di
presenza' dei componenti della
commissione elettorale.

L'assistenza domiciliare in
favore degli anziani fa un passo
avanti, in qualità. Per i prossimi
due mesi il servizio verrà affi-
dato ad una ditta specializzata
nel settore, impiegando possi-
bilmente personale locale. Al
riguardo sono stati assegnati, per
il corrente anno, 70 milioni che
consentiranno di dare agli an-
ziani un servizio più che idoneo
e continuo.

Infine, per la rete fognante
viene deliberato il programma di
attuazione. Al miliardo già as-
segnato, dovrebbe seguire l'as-
segnazione di un altro miliardo e
mezzo. Entro l'anno, comunque,
si darà l'appalto per il primo
lotto di lavori.

Viene data comunicazione per
l'avvio di un cantiere scuola che
usufruirà di quasi 110 milioni
procurando lavoro a 15 operai,
per realizzare il primo lotto della
via Leonardo da Vinci, attual-
mente a fondo naturale.

Lino Distefano

PATERNO' — Ad iniziativa
del Comune di Paterno si è
svolto il primo incontro tra i
sindaci dei comuni di Paterno,
Belpasso e Ragalna, i rappre-
sentanti sindacali degli anziani
ed il presidente della USL n. 31
che comprende i tre anzidetti
comuni. Motivo dell'incontro è
stato l'approfondito esame dei
prblemi degli anziani, per l'at-
tuazione della legge regionale N.

Ragalna, dott. Giuseppe Lo
Presti e geom. Salvatore Cal-
vagna, il presidente del Comi-
tato di Gestione della USL N.
31 don. Salvo Tonisi, il presi-
dente provinciale del sindacato
Pensionati Catania dott. Nico-
losi, il prof. Canneto Santangelo
responsabile del detto sindacato
di Paterno e la signora Nicoletta
Gatto.

Tutti hanno convenuto di
22/86, che è entrata in vigore procedere con la dovuta urgenza
con l'inizio del corrente anno. In alla costituzione del comitato di
particolare l'articolo N. 18 di coordinamento, anche per for-
questa legge prevede il coordi- miliare un pacchetto di proposte
namento della gestione integrata organiche in favore dei tre
dei servizi socio-assistenziali. Comuni, relativamente all'assi-
Per tal coordinamento la legge stenza preventiva, a quella cu-
prevede la costituzione di un rativa ed a quella riabilitativa,

nonché alla creazione di strut-
ture residenziali per offrire agli
anziani la migliore assistenza

comitato operativo formato da
varie rappresentanze.

Su l l ' a rgomento hanno
espresso i propri punti di vista il sociale, culturale, climatico-ter-
sindaco di Paterno Gioacchino male e ricreativa.

A conclusione dell'incontro si
è concordato di indire un altro

Milazzo, il sindaco di Belpasso
prof. Santo Tomasello, il sin-
daco di Ragalna Salvatore Cun- incontro per passare alla fase
solo, gli assessori comunali ai operativa nel più breve tempo
Servizi sociali di Paterno e di A. C.

Si è costituita a Pedara
la Fraternità Misericordia
Lodevole iniziativa di un gruppo di gio-
vani con la collaborazione del parroco

PEDARA — Non capita
spesso di dare notizie liete e che
infondono speranza. Si parla cosi
sovente di cose che annoiano e
rattristano (inadempienze, cor-
ruzioni, caduta di molti valori),
che quando si è in presenza di
belle notizie sembra di percor-
rere itinerari fantastici e isolati.

Per iniziativa di un gruppo di
giovani, e con la collaborazione

ed ha di fronte tante difficoltà da
superare. Adesso questo è il
momento in cui la cittadinanza
dovrebbe mostrare disponibilità
e simpatia per la nuova e utile
iniziativa: chi lo vuole può
aderire come socio attivo, socio
sostenitore, o anche solo come
simpatizzante.

Chiudiamo augurando tanto
fortuna alla nuova associazione

del parroco, si è costituita a sicuri che la collettività pedarese
Pedara la «Fraternità di Mise- ne possa trarre benefici.
ricordia», associazione il cui
scopo è quello di prestare un
servizio caritativo a tutti coloro
che ne facciano richiesta. Senza
fini di lucro, il servizio viene
quindi prestato volontariamente
dai soci nello spirito cristiano di
carità e solidarietà.

Certamente molti conoscono
la Fraternità di Misericordia,-
poiché tale associazione opera da
tanto tempo in ambito nazionale,
distinguendosi per la cura e la
tempestività dei servizi di pronto
soccorso, in casi di incidenti
stradali, malattie improvvise,
calamità naturali. Per queste
ultime l'associazione è inserita
nel quadro generale della pro-
tezione civile.

E gli scopi che si prefigge
l'associazione non si esauriscono
solo in ciò: fanno parte infatti
dell'associazione i gruppi Fratres
di donatori di sangue e, in casi
estremi, di organi.

Questo aspetto è di fonda-
mentale importanza, e in modo
particolare per il Sud d'Italia.

Tutti sappiamo quanti nu-
merosi siano i talassemici nella
nostra regione e quanta carente
sia la disponibilità di sangue; per
la donazione di organi il proble-
ma è di rilevanza nazionale.

La neo Misericordia di Pedara
ha appena mosso i primi passi,

Inaugurata ad Adrano
la sezione dell'Udini

ADRANO — Per celebrare
San Tommaso d'Aquino, Pa-
trono dell'Unione cattolica ita-
liana insegnanti medi, i soci
dell'UCIIM provenienti da vari
centri della provincia si sono
riuniti ad Adrano per inaugurare
la nuova sezione UCIIM, as-
sociazione professionale di do-
centi impegnati nell'animazione
cristiana della scuola

Alla cerimonia hanno preso
parte il presidente provinciale,
preside Giuseppe Costantino, i
presidenti delle sezioni UCIIM
di Catania, di Acireale, di Giar-
re, di Riposto, di Belpasso, il
preside Francesco Capodanno
del Consiglio Centrale dell'U-
CIIM, un delegato della costi-
tuenda sezione di Gravina e
numerosi insegnanti della co-
munità scolastica di Adrano, di
Biancavilla, di Santa Maria di
Licodia.

Consulente ecclesiastico e
delegato responsabile delle nuo-
va sezione è padre Giuseppe
Calambrogio.

La relazione ufficiale è stata
tenuta dal prof. Antonio Cri-
maldi, ricercatore presso l'Isti-
tuto di filosofia moderna e
contemporanea dell'Università
di Catania, il quale ha trattato il
tema: «Attualità del rapporto tra
fede e ragione in S. Tommaso».

Al dibattito sono intervenuti i
presidi Patanè e Nastasi, i
professori Latora e Calambro-
gio.

Giuseppe Adernò

• Mascali presenta il cartello
che incanala il traffico verso
Fondachello piegato e danneg-
giato. Bisogna sostituire l'indi-
cazione.

• Nell'ambito urbano di San
Paolo di Gravina esiste un limite
di velocità di trenta chilometri
orari troppo basso per la circo-
lazione di passaggio.

Quale futura
azione amministrativa

per San Gregorio?
SAN GREGORIO — «Quale

futura azione ammionistrativa
per San Gregorio? Individua-
zione delle necessità e relative
proposte». Questo il tema del-
l'assemblea cittadina convocata
dalla sezione del PSI di San
Gregorio. Il progetto di cam-
biamento dei socialisti sangre-
goresi è stato in questa occasione
esposto ai numerosi cittadini
presenti in vista del rinnovo
dePamministazione comunale.

Il segretario politico sezionale
dott. Francesco Sartori nel corso
della relazione introduttiva al-
l'assemblea cittadina ha tra l'al-
tro detto «anche qui a S.
Gregorio è giunto il momento in
cui i partiti raggiungano un'in-
tesa politica-programmatica fi-
nalizzata a dare alla cita un'im-
magine di credibilità e di effi-
cienza».

Sartori ha detto anche: «E*
questo oggi il PSI di San
Gregorio, animato da uno spirito
di aggregazione i cui punti
fondamentali della battaglia po-
litica sono il coraggio, la volontà
e la onestà ». E* seguito quindi
un ampio dibattito-confronto tra
socialisti e cinL^aim.

Caiatabiano

II programma di attuazione
della rete fognante

CALATABIANO — II Co-
mune di Caiatabiano ha adottato
un importante strumento ur-
banistico di cui ancora era privo.
Si tratta del programma di
attuazione della rete fognante,
corredato, oltre che dalla rela-
zione illustrativa del sistema
fognario, dalla relazione tecnico-
geologica e di impatto ambien-
tale, nonché da altri elaborati che
fanno parte integrante del pro-
gramma stesso.

Il programma, redatto in base
alle direttive impartite dal co-
mitato interministeriale per la
tutela delle acque dall'inqui-
namento e dell'Assessorato re-
gionale del Territorio e Am-
biente, è stato progettato dal-
l'ing. Luigi Cosata di Gaggi,
mentre il geologo Michele Gra-
nata ha curato la relazione
tecnico-geologica.

Giuseppe Fumia

Incontro-dibattito ad Aeicatena

Cause e possibile soluzione
giustiziaansi

L'approfondita relazione del senatore aw. Cristoforo Filetti

ACICATENA — Nei locali me il problema della «crisi della
della biblioteca comunale si è giustizia» è di rilevanza tale da
tenuta un interessante incontro- ' *
dibattito sul tema «Crisi della
giustizia».

L'iniziativa, promossa dal
MSI-DN, è stata presentata dal
segretario della locale sezione,
aw. Venerando Gambino, il
quale, nel porgere il saluto alle
autorità e al numeroso pubblico
presentì, ha sottolinerato l'im-
portanza che l'argomento as-
sume in questo particolare con-
testo storico.

Relatore ufficiale dell'incon-
tro è stato il senatore aw.
Cristoforo Filetti, il quale, con
la signorilità e la competenza che
lo contraddistinguono, ha evi-
denziato nella sua relazione co-

interessare e preoccupare tutti
dal Presidente della Repubblica
al semplice cittadino.

In modo particolare, il rela-
tore, illustrando i termini e
l'entità del problema, ha indi-
viduato la causa dell'attuale si-
tuazione in una mancata capacità
del Parlamento italiano dì ela-
borare progetti legislativi in
grado di tenere il passo con
l'evoluzione e le nuove esigenze
della moderna società.

Non si può, evidenziava il sen.
Filetti, risolvere i problemi della
giustizia sfornando continua-
mente «pacchetti di leggi» o
decreti legge, definiti «leggi
scialuppa», che hanno scarsa

Pedara: impegni tanti, refezione niente
A metà dell'anno scolastico il problema rimane an-
cora aperto con pesanti disagi per centinaia di ragazzi

PEDARA - I ragazzi della
scuola di Pedara attendono an-
cora - e siamo già a metà
dell'anno scolastico — la refe-
zione scolastica.

Del problema si sono interes-
sati ultimamente il consiglio
d'Istituto e il collegio dei docenti
della scuola media «Casella» di
Pedara per sollecitare le autorità
responsabili a dare riscontro a
questa esigenza che è di rilevante
importanza nel contesto del-
l'impegno didattico, specie per le
classi che fanno il tempo pro-
lungato e le attività integrative.

Il preside della media «Ca-
sella» ha rilento che, da parte

sua, aveva rivolto già dal pre-
cedente anno scolastico nume-
rose e tempestive richieste alla
amministrazione comunale per
l'erogazione della refezione sco-
lastica.

Per la cronaca riferiamo che,
nel mese di dicembre, a seguito
delle pressanti sollecitazioni
pervenute, gli amministratori
comunali avevano informato la
scuola che, per effettuare la
refezione, occorrevano dei locali
adeguati ed igienicamente ido-
nei. Il preside si incontrava
quindi, insieme all'assessore alla
P. I., con l'ufficiale sanitario, il

quale asseriva di avere espresso

Mineo: decisamente la mania è quella sbagliata
Troppi problemi rimangono ancora insoluti il che conferma la «debolezza» dell'amministrazione

MINEO — Settimane fa,
avevamo scritto su queste co-
lonne, che il problema «Museo
Archeologico» era diventato una
«favola» tracciando in sintesi, un
po' la storia - da quando fu
presa l'iniziativa e messa in moto
dalle Giunte democristiane.

Poi subentrò (luglio 83) il
periodo del cosiddetto rinno-
vamento con giunte «anomale» e

l'alternanza di sindaci: Dami-
gella (PCI), Rizzo (MSI), Biazzo
(Civica), Salerno (PRI), Seve-
rino(PSI).

LJài sindaco repubuin-aiio al
sindaco socialista, abbiamo avu-
to la gestione commissariale
Zaccone il quale insieme a tanti
altri problemi affrontò quello
del «Museo Archeologico» de-
finendo la delibera relativa al-
l'arredamento.

Oggi abbiamo un sindaco
socialista e una giunta DC con
appoggio esterno PRI. E ancora
non si muove foglia. Il sindaco
socialista si guarda bene dal
portare avanti la pratica. Forse
perché il Museo è una iniziativa
della D.C.? Non si fa nulla per il

Museo e lo stesso aitasi per altri
problemi avviati dalla DC (via
ten. cappellano Ialuna, Casa di
Riposo per gli anziani, largo
Francesco Cnspi, viale delle
Rimembranze) e per altri im-
postati dal commissario dott.
Zaccone. Basti pensare ai con-
corsi avviati e che, per volontà
non si sa di chi, bloccati perché
non ci sono le commissioni.
Numerosi servizi sono in uno
stato di avvilente abbandono, il
cimitero è senza custodia, il
corpo dei vigili urbani è disor-
ganizzato (tre vigili e la pianta

organica ne prevede 10). Resta
uno «sconcio» quel muro della
vergogna fatto costruire dal
sindaco Damigella sul campo
sportivo inagib2e. E nessuno dei
sindaci ha fatto quanto era
necessario per ottenere il credito
sportivo, inerente la definizione
del caso del «Campo Nunziata».

Insomma — e il discorso è
rivolto soprattutto all'assessore
ai Beni Culturali Aurora Aloisi
— si potrebbe dire senza tema di
smentite che la marcia è deci-
samente quella sbagliata.

Francesco Receputo

agli amminislratori parere ne-
gativo circa l'idoneità dei locali
sino ad ora adibiti a mensa.

A questo punto il preside
prendeva contatto con gli am-
ministratori per sollecitare l'at-
trezzatura di un locale da adibire
a refettorio. Nel frattempo anche
i genitori, a loro volta, si
riunivano in assemblea ed in-
dirizzavano al sindaco una ul-
teriore richiesta.

Si è arrivati così al 12 gennaio
quando alla presenza del presi-
dente del consiglio d'Istituto, si
aveva, presso la scuola Media,
un incontro con l'ufficiale sa-
nitario e il sindaco, dal quale
scaturiva l'impegno di attrezzare
a refettorio una grande aula e
quindi a superare l'ostacolo della
idoneità dei locali.

Il sindaco tornava a garantire
poi l'impegno dell'amministra-
zione a fornire comunque la
refezióne agli alunni del tempo
prolungato e per quest'anno e
per gli anni venturi. Ma intanto
la refezione ancora non è iniziata
e, nonostante le manifestazioni
di buona volontà, non si sa
quando questo servizio comin-
cerà veramente.

Il consiglio d'Istituto, nella
sua ultima riunione, ha peraltro
ribadito unanimamente la vali-
dità del tempo prolungato sia
per quanto riguarda l'appren-
dimento sia per la sua motiva-
zioni sociali, riaffermando la
positività dell'esperienza già at-
tuata negli anni .passati, per cui
auspichiamo che, infine; il pro-
blema venga presto risolto.

Carmelo Nicolosi

incisività e spesso non fanno
altro che esasperare una situa-
zione già di per sé precaria.

Tutto ciò, oltre alla crisi della
giustizia, ha comportato qual-
cosa di più grave e cioè la
disaffezione e la scarsa fiducia
del popolo nei valore della
giustizia.

Occorre quindi ricucire que-
sto strappo colmando le lacune
sia legislative che strutturali.
Quindi, concludendo, il senatore
Filetti, per cercare di iniziare un
processo di risanamento nel
settore bisogna operare degli
interventi urgenti. Tra i più
impellenti il relatore individua-
va, il miglioramento professio-
nale dei magistrati, l'aumento
dell'organico, l'istituzione del
giudice unico, la ristrutturazione
del consiglio superiore della
magistratura, la riforma sia del
codice di procedura penale che
di quello civile, lo snellimento
delle procedure e degù' adem-
pimenti e rendere più spediti gli
iter degli atti giudiziari, ade-
guare i servizi alle esigenze della
moderna società introducendo
sempre più i sistemi automatiz-
zanti e l'informatica.

Un accenno particolare è stato
fatto sulla figura professionale
dell'avvocato che deve essere
meglio integrata con un ruolo
ben definito di corresponsabilità
con il magistrato.

Carmelo Agostino

Arrestata
una banda

di topi d'auto
PALAGONIA — Con una

brillante operazione dei cara-
binieri di Palagonia, è stato
sgominata una pericolosa banda
di mini-topi d'auto, che razza-
vano quanto trovavano nelle
vetture in sosta nel centro di
Palagonia, durante le notti.
Aperte parecchie automobili,
dopo averle forzate, si appro-
priavano di panettoni, liquori e
alcune autoradio. Dopo le in-
dagini venivano arrestati i ven-
tenni Francesco Panebianco,
Andrea La Spina, oltre al quat-
tordicenne M. O. e al tredicenne
D. S. Interrogati dal pretore di
Mineo aw. Giacomo Arancio,
alla presenza del loro difensore
aw. Giuseppe Scaccianoce, gli
imputati hanno ammesso gli
addebiti, dopodiché sono stati
trasferiti al carcere di Caltagi-
rone i due maggiorenni e il
quattordicenne alla casa per
minori di Catania. Il D. S., dopo
è stato consegnato ai genitori
non essendo imputabile.

Massimo Mazza
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