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Con una manifestazione sern-
plice ma significativa, il Comune
di Ceccano ha inaugurato il Cen-
tro sociale per handicappati " In-
sieme ».

Con la realizzazione del Centro
e sviluppando una politica che va
avanti dagli anni '70 e che ha por-
tato alla nascita del Consultòrio
e dell'Unità Territoriale riabilita-
tiva, l'Amministrazione di sinistra
di Ceccano ha aggiunto un altro
anello alla catena delle iniziative
rivolte a superare l'emarginazione,
la solitudine e la sofferènza.

- Infatti in questo ampio quadro
di servizi non va dimenticato che
da anni si organizzano soggiorni
estivi per anziani e giovani, si as-
sistono a domicilio 62 anziani soli
e senza di acc
si prow sporto
scuoled .Edè
significa no da
nelle prossime settimane che pre-
vede il finanziamento di un corso
della durata di sei mesi in pisci-
na per cirtadini distrofici, lbrea-
nizzazione di dieci conferenze, còn-
cordate ole, per infor-
mare gl u come preve-
nire e f i flagelli-della
droga e la rÈèssa a di-
sposizione degli insegnanti di una
consulenza psicologica e la realiz-
zazione di un Centro per anziani.

del Centro
b verà tutti i
a è il primo
n provincia.

per una caregoria di cittadini di-
leggi e dalla poli-
governativa ren-

iniziare anche una
battaglia culturale per superare
prevenzioni e paure.

Quando si parla di serr,'izi so
ciaÌi e di assistenza dobbiamo sa-
pere che due questioni debbono
essere affrontate e definite :

- unq legge organica nazionale eregro ti ad unitàd'ind iade di leg-gine e disorgà-

niche. Ancora oggi i servizi so
ciali vengono gestiti alcuni dal-
la USL, altri dalla scuola ed
altri ancora dai Comuni. La ti-
tolarità dei servizi sociali spet-
ta ai Comuni i quali non deb-
bono avere solo doveri ma an-
che leggi univoche e certezza
di flnanziamenti;

- l'altra questione è quella di
una politica economica che as-
segni un ruolo decisivo alla
prevenzione sociale e alla ria-
bilitazione.

I servizi che il Comune di Cec-
cano rnette a disposizione dei pro
pri cittadini non costituiscono cer-
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tamente un lusso, costano invece
poco e nello stesso tempo coÈ
corrono a far diminuire Ia spesa
ospedaliera. Infatti quello che il
Comune spende in un giorno per
assistere a casa cinquanta anizta-
ni lo Stato lo spende per assiste
re in ospedale un anziano ricove-
rato. Si puo quindi dire con cer-
tezza che se la politica del Co
mlrne fosse sostenuta organica-
mente da una volontà statuale gè
neralizzata essa porterebbe a gran-
di economie nazionali.

Gli imministratori di Ceccano
di fronte ad una indifferenza ge
nerale non hanno voluto nascon-
dersi dietro le inadempienze degli
altri ma hanno, al contrario, fat-
to la loro parte ed ora sono nel-
la condizione di chiedere alla Ra
gione e al Governo di fare la pro
pria.

Angelino Loffredi
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A Cossino inizio lo suo ottiuitò
il Gentro cmigroti e immigroti

Con i finanzlamentt della CEE e della Regione Lazio è stato
costituito a Casslno il Centro di accoglimenio per i lavoratorl
emigratt e immlgratl.

Una realta sperlmentale a servizio del Basso Lazio, area ieri
di foÉ_e emigradone ed oggi interessata al fenomens fls[ « rien-
tro ,, fermamente voluta -dai membri comunisti della Consulta
dell'Emigrazione e dell'Immigra,ione detla Regione Lazio.

I-a stmttura, slta a Cassino in via Tommaso piano (tel.0776/
263%), sta irt questl 4orni corninciando a compiere i primi
passi per reali-are graaualmente una prograrnmaiio.r" che con-
senta, attraverso le necessarie convenzioni, il Servizio di se-
gretariato sociale, I'Assistenza legale, il Sen.izio di traduzione,
corsi di recupero linguistico e d--i orientamento e corsi di for-
mazione professlonale.


