
CRONACHE DELLA PROVINCIA

Racalmuto

Scuola, iniziata
ieri la refezione

Tutti d'accordo per una vol-
ta i coraigJien comunali di
Racalmuto. che nell'ultima *e-
duia hanno approvato all'una-
nimità, diverti punii all'ordine
del giorno, alcuni dei quali
riguardavano da vicino la fun-
zionalità della «cuoia. Sin dai
tempi del primo «indaco di
Racalmuto, Marco Matrona,
che reste le ioni del paese dal
1714 al 1785. solo m ca* ecce-

li ti era ver i fica lo che i
igiien deiroppouzioae

il loro placet alle pro
Mggioranza

A «cento di lale delibera-

inizia'r
n e maierne dei due pievi
Alaimo e Macaluso. il servizio
di refezione calda per arca
duecento alunni delle classi a

scorso

procedura per il completamen-
to dell'istituio profeMionale di
via Filippo Villa e quella per la
definizione dei lavori della pa-
lestra del plesso generale Ma-
caluso»

Attualmente a RacalmvtA
la maggioranza consiliare, co-
stituita da Democrazia cnsiia-
na. Partilo socialista italiano e
Partito socialista democrauoo
italiano, è forte di 26 consiglie-
ri su 30. mentre sono a I Poppo-

one i 4 comiglieri comujb-
su Piacevole sorpresa quindi,
per i racalmutesi molli da i
li però, nel prendere atto
solidarietà 4fi
munar afT-rr
--:

guarda i problemi della

S
co-

nto ri-

•A differenza dello
IMO — ha precisalo l'
re alb Pubblica Isin
professor Angelo Morreale. è
sialo possibile avviare in tempi
brevi il servizio di refezione
scoiasiica. grazie anche al con-
tributo ed alla sensibilità della

e della m inoran-

bihta — ha

ta su tulli i problemi
die riguardano

il rifacimento dei tetti
Pietro D

rediSO
l'ultimazione della

si augurano che anche per gli
altri ben più grossi problemi
che interessano Racalmuto
consiglio sia m grado di dimo-
strare una analoga mmttmmàìì
di intenti e di vedute.

Giuseppe Troisi
N ARO. In un clima di
festa sabato i
gerazxme dell'anno

l'Ite della -F
ma» Naro Si è trattato di
giornala ricca di spanti e di

jiive di carattere cultura-
le, che. carne a ha dichiarato il
preside prof. Carmelo Vetro,
fono state finalizzate all'aper-
tura ddla scuoia nei confronti
della pii vasta comniia socia-
le


