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li vescovo ha incontrato i volontari e h~ deciso di rip~endere il servizio. Martedì incontro col sindaco

Lunedì la mensa deUaçariti;1s"riaprirà i battenti
cesana ha deciso di riattivare solo.

- il servizio mensa, mentre restano
SETO'- E' proprio.ilcasodi . :ancorasospesila distribuzionedel -
he la carità ha vinto anche vestiario, il servizio docce, il cen-
scoramento.La mensa della tro di .ascoltoe ,il servizio medico.
s, infatti, chiusa da venerdì Attiv!tàche comunque - si legge
i ripetuti episodi di violeQza in .1)n c()municato stampa della
;ati da alcuni o'spiti,riaprirà diocesi - "saranno attivati quanto
enti. Da lunedì il servizio prima". 'Presumibilmente 'già a
à ad essere funzionante a partire dall'inizio di giugno.Deci-
>,dalle 11alle 12, e a cena, sivo, a questo proposito, sarà l'in-
L7,30 alle 18,30. La decisi0- contro tra il vescovoAgostinellie
;tata presa ~irettamente dal il sindaco EmilioBonifazi,che co-
'o Franco Agostinelli, dopo, meaJ,lticipato ',dal .Corriere, si
loquio con gli operatori del. teI:rà'martedì in Municipio. Un
di accoglienza 'di via Alfie- , ; ,incontro' già calendarizzatoé che

. il momentola Caritas,dio-' . dovevaservire per fare il punto su

Giacomo D'Onofrio altri temi che,intere;;sanola curia
(tra cui il completamentodialcu-
ne chiese come quelladella Citta~
,della e delc~ntrogiovanile 'Tras-'
sati), ma nel quale.è entratapre"
potentemente' anche la vicenda
del centro di accoglienza...Al
Corriere il vescovo si era
espr~sso senza troppe perifrasi:
"Lapov~rtàè';{ruttodella società'e
~ela spcietà grosse!anaritiene che
non sia gius'tosalvaguardarei vo-
lontari ~della Caritas che servono
1500 pasti In un mese, allora il
problema-'non' ci- riguarda-'più",
1500 pasti"- è bene ricordarlo -
che I.10n'vengono serviti solo ad ,

extracomunitari o "sbandati", ma
anche ad anziani grossetani (e tal-'
volta a 'famiglie) che non riescono
,ad,arrivare a fine mese.' Il sinda-

, co, da parte sua, ha fatto il pòm- .

.. piere,' ma adesso il Comune (e il
" Coeso, ancoraimpelagato nella'

'bega tutta politica della pre'siden--
za del cda) dovrà dimostrare coi".
fatti di saper stare, vicino alla Ca-"
ritas' perèhé il problema, più che

, di ordine pubblico, è sociale. E .su'
questo .frontc il sindaco dovrà foro. '

. nire risposte tempestive anche sul
dormitorio. Il Comunelo vuoI fa-

, . re? Acceleri le pr9c~dureallora.. .
Ilvescovo Agostinelli

~r(Jj'tU:CUSedi Colomba: "S~lo Untl rigorosa e cinica,politica dei tagli" ,

La sanità 1Ilwemmanava arotoli"
, Luigi Colomba * 4"

;.~

tre'oggi;l'~~reallasanità.To~;"Énri~ROsSi; in:
pamagnapresiederàilConvegnoAslalla,Fattoria"La Prin-' ,

la, vogliamo ricordare che 1'organizzazione dell'Asl 9 ègra-
~nte a ri$chio jmplosione. Come da noi più volte segnalato
lDOdi raziona1izzazione aziendale si Sta traducendo in una

[)sae cinica politica dei tagli: riduzione dei poSti letto ospe-
cial Misericordia insufficienti a fronteggiare sia,l'assenza
medicina territoriale sia la limitazione dell'attività dei Pre-

leriferici; un crescente utilizZo dei letti fuori reparto con di-

zione di mal~ti in se~ improprie; grave carenza di perso-
sanitario non sempre in grado di garantire i turni, di servi-
Jnità operative dimensionate da mesi' in attesa di Stabili in- '

hi primariati; .Unità operative chiuse per il ~riodo estivo'

rischio di non riapei1ura; primari che partono per poi riap-
e e di nuovo ripartire; riduzione dellepostazioni di Guar-,

,Incòntro tra.il sindacoeFalzea
. \ '

Un tè e la disponibilità,atrattare'
GRÙSSETO. Un tè con il.sindaco, comesegnodi disponibilità delle parti per valu-
tare eventuali strade da intraprendere e arrivare ad una conclusione, definitiva, di que-
'Stavicenda che' si trascina da sedici anni. Cosl si è conclusoil colloquio, ieri mattina

, in Comune, tra il sindaco Bonifazi, Bruno FaIzea- che aveva annunciato l'inizio del-

lo scioperodellasete- e l'avvocatoCarollo.Dopo.un primo incontro avuto nei giorni
scorsi, ieri Bonifazi ha accolto la richiesta dell'associazione condomini e vittime dei
fallimenti, Assocond Conafi ed ha ricevuto FaIzea. Unariunione informale e cordiale

durante la quale le parti si sono confrontate sugli'atti amministrativi e giudizUiri che

, I ' . ricostruiscono il contenziosolegato,all'acquisto,da parte di FaIzea nel1991, di unap-
, . partamentodi ediliziaresidenzialeagevolatanell'areaPeepdell~berino. n contratto

, definitivoper entrare in possessodell'alloggio,però, non è mai Statofirmatoa causa
dcl fallimentodella ditta costruttrice,la BiemmeCostruzioniSnc.I:avvocato Carollo

ha presentato alsindaconuoveistai1zechcriguardano.aspettitccnici ~ella convenzio-

,.ne stipulata sedici anni fa tra la Biemme egli assegnataridegli immobili. Bonifazi, in-

, sieme al 'geometraRobertoValente,hagarantitochedaràmandato'agliufficie ai le-
-, gali per verificarela congruitàe la possibilitàdi intraprenderele soluzioniipotizzate,

Daentrambelepartièstata espressavolontàdidialogoreciproco.

die medicheridotte se pur dilazionate nel tempo; sindaci di
centrosinistra che,approvanoil Palperpoicont~lo perché
non tutela,gli interessi dei cittadini cheJi hann,o'vOtati;'presidi
lagunari inauguratida'pochi anni di cui ~i'P!Ogr.imma-giàlari-
duzione delle attività;'unafatiscenteeinadeguataassistenza'do-' -,'

miciliare; incomprensibili sprechi di denaro,pubblico conac-
quisti discutibili e ilisinvolti; una sconsiderataburocratizzazio-
ne dei Medici di famiglia;sindacaticonfederalipoliticizzatie .
screditati da una crescente,sfiducia dei propri a4~r.entiiscritti
ed incalzatidai più concretisindacatiautonomi'e soprattutto
un'acrescente incomunicabilitàtrail settoreaJDministrativo-di.
rigenzialedell'aziendaedil personale impegnato quotidiana-
mentenellecorsiee nellesaleopeJ,<ltorie..'. , ,'- .

GrazieassessoreRossie speriamo che nel suo furore di razio- -
namcnto delle spese~itarie si ricordi di pagarci almeno il bi- ..
gliettodel bus per essere curati a Sienao Firenze..
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