
- ceccano-prospettive

Parla I'Assessore Loffredi

Comune, tra problerni
e servtzt

L'anno 1 988 lascerà, indubbiamen-
ie, un segno particolare fra la cita-
drnanza.

E slato, infatti, I'anno che ha visto
t'estendimento di alcuni Servizi Socia
li. I'istituzione diseMzi nuovi, oltre che
una'lunga serie di attività culturali.

Si è trattato di nuove risposte a ne-
cessita conosciute.

Abbiamo, infatti, esteso l'assisten-
za domiciliare ad altri anziani e ad al-
tri portatori di handicaP.

Fra i nuovi servizi ci teniamo a ricor-
dare l'apertura del Centro "lnsieme"
per disabili in Via Marano e la frequerr
za bisettimanale di cittadini distrofici
rn una piscina del CaPoluogo'

lnoltre abbiamo istituito una Consu-
ìen ger ragazzi "diffici-
li" scuola dell'obbligo
e d ttività ilCentro Anti-
droga di Via Boschetto.

A Ceccano oggi funzionano servizi
utili, necessari, in direzione di perso
ne che soffrono, spesso dimenticate
dallo Stato centrale.

Ma il 1988 è stato anche l'anno del-
la costituzione del Gruppo Folkloristi-
co Comunale e, Più in generale, dei
Concertidi musica classica e rock, dei
poeti, delle
ra)deisemi
riosita sc
archeologia).

Sono state rarissime le settimane
trascorse senza una manifestazione.

I tantissimi cittadini awicinati non
solo hanno potuto apptezzarc glislorzi
fatti, ma hanno preso atto del livello di
qudita raggiunto sia nei servizi socia-
li che in quelli culturali.

Gli apprezzamenti sinceri e gli invi-
disinteressati ricevuti, ci fanno vede
con maggiore speranza il futuro.

È anche per questo che abbiamo in
programma molti appuntamenti e se
denze veramente impegnative. Per r+
gione dispazio milimito ad anticipame
solo alcune:

- ll17 Ottobre è indetta la prima Gkx-
nata Comunale del Libro. Mille tagaz-
zi, contemporaneamente, nelle proprie
classi, descriveranno il miglior libro
clella Biblioteca Comunale letto du
drante l'estate.

- Sono partiti i lavori per una nuova
Biblioteca dotata di altri libri con sale
di musica, lettura, spazi piu ampi.

lnoltre dovremo sistemare adegua-
tamente il Cinema Antares. da pccc

acquistato dal Cornune.

- A Luglio il Comune osPilara giova-
ni provenienti dalla Spagna, Francia,
Germania, Austria, Polonia, Ungheria
per una Rassegna lntemazbnale di
pianoforte e flauto, pianolorte e
violino.

Ma in particolar rnodo i mesi futuri
saranno derminanti per oilenere i fi'
nanziamenti per la realizzazione &l
Centro anziani lurqodegenti di Via
Morolense, sulle rovine dell'Ospeda'
le mai realizzalo.

Come si vede non § tratta di Pbe
le cose, lavorererno ed andremo avar
ti così come abbiamo fano Bell'ultimo
periodo.

Ai cittadini vogliamo riconlermare il

nostro impegno dì poche parole ma di
r ealizzazioni essenziali.

ll Comune di Ceccano ha
stanziato trecento ci nguan'
ta milioni per effettuare la-
vori da metanizzazione.

Nel mese di ottobre l'Ammi'
nistrazione Comunale invie'
rà 15 cittadini distrofici a

sostenere corsi di nuoto in
una piscini.l 

::"inone.

Fra non molto ci sara l'as'
sestamento di:
via Armando Diaz, via Dro'
vagno, via per Frosinone'
via Farneta, vaa Acqua
Santa.

ANGELINO LOFFREOI

Àss€ssore alla Cuftura

e Servil Socali

Anche quest'anno nel nese di agosto si è tenuta la tradizionala fiera di t
Giacamo (Santiacoi. Nella foto si nola la grande partecipazione di visitaton
espo-<if6;;. Un successo!Vorrammo solo dare un consiglio agliamministral
Per I'anno prass:mo perchè non allungare di due giorni questo imryftante
puntamenlo te' Ceccano con iniziative culturali e folklartstrche?


