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Dal palazzo comunale

Anche quest’anno inizia l’attività della Ludoteca.
Ormai dal 2004,  il Comune è impegnato ad offrire que-
sto servizio ai nostri bambini e ai loro genitori, che lo
apprezzano, se si pensa che le iscrizioni sono molte di più
delle quaranta presenze  che possono essere garantite. 

La terribile crisi finanziaria induce la Regione a ricercare
in tutti i modi risorse finanziarie, revocando anche stan-
ziamenti già fatti e non interamente spesi.
Per un errore l’Assessorato regionale al territorio aveva
revocato le somme relativi ai lavori di Via Colonnello Vita
già realizzati  per il novanta per cento.
il tempestivo intervento del sindaco ha fatto in modo che
l’Assessorato riscrivesse l’importo, evitando una mador-
nale  ingiustizia. 

Anche quest’anno, in coincidenza con il tempo della rac-
colta delle olive, è arrivato tra noi un considerevole
numero di extracomunitari.
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha volu-
to mettere a loro disposizione i locali attigui al campo
sportivo.
Si è consapevoli che, come è successo in passato, quei
locali subiranno qualche danno, ma si è altrettanto con-
sapevoli, che sul conto dei danni,  prevale il senso dell’u-
manità ed il dovere di alleviare il disagio a questi lavora-
tori che danno un contributo importante alla nostra eco-
nomia.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale
dell’ordine del giorno che chiede il mantenimento
dell’ufficio postale di S. Anna, il sindaco ha ribadito alla
dirigente provinciale la disponibilità ad offrire gratuita-
mente dei locali comunali per alleviare i costi di Poste e
garantire alla frazione un servizio fondamentale.

Gli addetti alla Sogeir hanno ripulito due strade di S.
Anna da un notevole numero di ingombranti che vi erano
depositati da alcune settimane ad opera di cittadini evi-
dentemente privi di amore e di rispetto per il loro paese.
il ritardo con il quale si è intervenuti è dovuto esclusiva-
mente alla carenza di mezzi a disposizione dei nostri
lavoratori incaricati della raccolta dei rifiuti.
il sindaco ha scritto al corpo di polizia municipale per
intensificare i controlli nella frazione ed ha invitato i cit-
tadini a seguire le procedure corrette per smaltire gli
ingombranti.

La Girgenti Acque, approfittando dei lavori di consolida-
mento della frana di Via Colonnello Vita, ha proceduto a
sostituire la vecchia rete idrica e fognante di quel tratto di
strada.
in questo modo si sono prolungati i lavori  e il disagio per
i  cittadini, ma si è fatta una operazione che eviterà inter-
venti di riparazione negli anni avvenire.
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