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Interrogazione al sindaco della “Costituente di centro”

Spostate l’ufficio illuminazione
dall’ottavo circolo di via Moro

I CONSIGLIERI Comunali della “Costituente di Centro -
UDC” Massimo Bozzo, Massimo Commodaro, Sergio Nucci
e Carmine Vizza hanno proposto al sindaco un interroga-
zione urgente con la quale chiedono l’immediato trasloco
dell'Ufficio illuminazione. Attualmente, infatti, gli uffici
della Illuminazione sono ospitati in un plesso dell'Ottavo
Circolo Didattico sito in via Aldo Moro, quindi a stretto con-
tatto con l'istituto “Giuseppina de Matera” ed i suoi piccoli
frequentatori.

Questo comporta un duplice problema. Da un lato toglie
spazi alla scuola idonei a fornire un servizio più risponden-
te alle esigenze delle scolaresche; dall’altro rappresenta un
potenziale pericolo per i discenti, esistendo una evidente
promiscuità tra l'istituto e i locali dell'Illuminazione nei
quali, a volte, vengono depositati materiali pericolosi.

I tre dicono che più volte hanno interessato della cosa
l’amministrazione comunale, ma senza esito. Da qui la de-
cisione dell’interrogazione.

Sabato gli allevatori a Roma
APPUNTAMENTO a Roma sabato con una tradizione che si
rinnova. In occasione delle celebrazioni della festa di Sant'An-
tonio Abate, protettore degli animali e di tutti gli allevatori, che
ricorre il 17 gennaio l’Associazione Italiana Allevatori, ha vo-
luto celebrare solennemente la festività del grande santo di ori-
gine egiziana. L’Associazione Provinciale Allevatori di Cosen-
za (Apa) ,presieduta da Pietro Molinaro, non è voluta mancare
all’appuntamento che prevede una santa messa in Piazza San
Pietrocelebrata dalCardinaleAngeloComastri dove lagrande
famiglia degli allevatori farà confluire tutte le razze di animali
in rappresentanza di tutto l’allevamento nazionale. Oltre cento
allevatori, sono partiti dalla provincia di Cosenza per parteci-
pare a questo appuntamento di fede, di testimonianza e di festa
che vuole consolidare il legame con una fede profondamente
radicata e legata alla radice cristiana del mondo zootecnico.
«L’iniziativa, ben preparata dall’Apa della provincia di Cosenza
che haportato indono al Papa i prodottidi eccellenzadella zoo-
tecnia calabrese è –ha dichiarato il presidente Molinaro –anche
una occasione per ricordare che la zootecnia è una risorsa».
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