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( onvegno a Racalmuto
sui problemi
degli anziani

Nella sala consiliare del mu-
nicipio di Racalmuto si o svolto
un incontro-dibattito sul tema
•assislcn/a agli an/.iani», orga-
nizzato dalla Cooperativa Ser-
vizi Sociali, costituita di recente
da un gruppo di ragazze che
intendono appunto occuparsi
dei problemi sociali di Racal-
muto.

Nel corso della riunione, cui
hanno partecipato le principali
autori tà locali, ha preso la paro-
la Tra gli altri il doti. I i l i o
Bongiorno, il quale ha elogiato
l'iniziativa delle ragazze che
hanno già svolto una indagine
conoscitiva ed un censimento

sulle persone anziane del luogo
bisognevoli di assistenza, ed ha
manifestato la propria convin-
zione che, su tale argomento, la
amministrazione comunale do-
vrebbe essere il primo interlocu-
tore per affrontare il problema
dell'assistenza sociale.

È seguito, quindi , l'intervento
di padre Martorana, il quale ha
esortato le ragazze ad organiz-
zare delle pcriodiche visite do-
miciliari con proiezioni di films
per gli anziani ed inoltre, svol-
gere una analoga indagine cono-
scitiva sugli handicappati.

Il presidente della «Pro loco»,
Antonio Baldanza, ha espresso
il proprio apprezzamento alla
iniziativa, dichiarandosi asser-
tore della validità delle coopera-
tive giovanili, visto anche il la-
voro «scrupoloso» svolto dalla
•Cooperativa Racalmutese» che
si occupa della mensa per
bambini della scuola a tempo
pieno.

Il dott. Salvatore Restivo ha
proposto di istituire anche un
centro di igiene mentale che
scongiuri il ripetersi di dram-
matici episodi di suicidio dovuti
allo sconforto della solitudine.

Inf ine è intervento il sindaco
Francesco Marchese, che ha
ringraziato le componenti della
cooperativa per avere aperto gli
occhi un po' a tut t i i racalmutesi
sul grave problema della emar-
ginazione degli anziani ed ha
promesso il suo appoggio invi-
tando anche alla collaborazione
altre associazioni giovanili del
luogo. Inoltre il sindaco ha colto
l'occasione per informare di a-
vere ricevuto comunica/ione
dell 'apertura di una guardia
medica • Ruculmuto e che il
comune sta approntando i Kv . ih
degli e» uffici E.C.A fct u-n
dorli idonei .ili im |x>r tantc M-m
/ in sanitario

( . IIIM| l | l f I MUNÌ


