
Il ",s1ratto
Trallori (Pd) «richia

ANCHE dai banchi del Consi-
glio comunale si alzano voci a so-
stegno de Il Sole, la Onlus che si
occupa dei bambini con sindro-
me di Down, «sfrattata» dal Co-
mune dalla sede del Piccolo prin-
cipe di Canapale, utilizzata fino a
pochi mesi fa. A prendere posizio-
ne è un esponente della maggio-
ranza, Riccardo Trallori.

RIPRENDENDO quanto scritto
dalla convenzione stipulata tra il
Comune e l'Associazione, il consi-
gliere comunale del Pd sottolinea
come fosse previsto il rinnovo au-
tomatico, salvo disdetta notificata
dall'ente sei mesi prima della sca-

Il sole', pi' chiarezza»
» la giunta e si schiera con l'associazione

denza. E' una delle ragioni che
hanno spinto, in queste settima-
ne, i genitori de Il Sole a criticare
frontalmente la giunta comunale.
Quest'ultima ha replicato spiegan-
do che il mancato rinnovo
dell'uso della sede di Canapale è
dovuto a norme comunitarie e
che, in ogni caso, sono state indi-
viduate sistemazioni temporanee
in attesa di una definitiva.

«E' NECESSA O capire - dice
però intanto Trallori - se vi sia sta-
ta tale disdetta e se sia stata pre-
sentata nei tempi stabiliti. In se-
condo luogo si tratta di capire qua-
li siano stati gli elementi ostativi

al rinnovo. Se infatti - prosegue -
erano presenti incompatibilità
con norme comunitarie o sovraor-
dinate come mai non si è anticipa-
ta questa situazione, prevenendo-
la con nuovi ed adeguati provvedi-
menti?». Un richiamo, quello del
consigliere, che sollecita il sinda-
co e l'assessore competente a chia-
rire i motivi di questo scontro con
l'Associazione. «Infine - conclu-
de Trallori - chiedo di sapere
quando verranno restituiti gli
strumenti all'Associazione e cosa
l'amministrazione intende fare
per garantire un'attività continua
e costante ai tanti ragazzi e ragaz-
ze de Il Sole».

CONSEGLIERE Riccardo Trallori
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