
gioco, circa 25 anni, importando un pro
gramma che avevo sperimentato in To
scana, e adesso abbiamo dato risposta 
concrete a tante persone ed alla loro fami
glie, come non sono riuscite a fare altre 
strutture”. Nel 2013 ha effettuato perso
nalmente oltre 1800 visite psichiatriche, 
a pazienti che in molti caso hanno supe
rato il momento di crisi. Un appello acco
rato affinché il day hospital di Barcellona 
non chiuda arriva soprattutto dai parenti 
che con grandi sacrifici accompagnano i 
loro cari dai centri di tutta la provincia, 
da Venetico a Patti, da Sant'Agata Militel- 
lo a Villafranca. "Il centro di Barcellona lo 
possiamo paragonare ad un raggio di lu
ce nel buio in cui era finita l'esistenza dei 
nostri parenti - sostengono -. Per questo 
siamo amareggiati per il modo in cui so
no state adottate scelte così pesanti, sen
za valutare le conseguenze per gli utenti 
di un servizio che funziona e che sta evi
tando il ricorso ai ricoveri nelle struttura 
ospedaliere. Ci chiediamo adesso, senza 
questa struttura, dove andremo per cura
re i nostri congiunti, così da proseguire il 
percorso riabilitativo avviato a Barcello
na? Perchè si chiude un centro che fun
ziona, per un cavillo burocratico, senza 
garantire ai pazienti una valida alternati
va?". Le risposte a questo accorato appel
lo spettano alla burocrazia ed alle istitu-
di riassunzione per le lavoratrici già in 
servizio negli ultimi dieci anni. Il tutto 
dovrebbe passare attraverso un accor
do sindacale dopo l'aggiudicazione dell' 
appalto. (*GPiP)

BREVE
#  Istituto Majorana

Via ai corsi 
di Trasporti 
e Logistica

Si presenta il nuovo indiriz
zo "Trasporti e Logistica" art. con
duzione del mezzo -  opzione "con
duzione del mezzo aereo" (ex ae
ronautico), oggi, alle ore 10 e 30, 
nell'aula magna dell’Istituto tec
nologico "E. Majorana". "L'attiva
zione del suddetto indirizzo, uni
co peraltro nella provincia di M es
sina, -  ha detto il dirigente scola
stico Stello Vadalà -  mira alla crea
zione di una struttura che generi 
cultura areonautica. (*ILA*)

© Barcellona

Uno sportello
la 2z e s ~ TàlTrFzìó"TcibiIia, racconta
una fase della lenta e faticosa mar
cia del sindacalismo siciliano lega
to alle lotte contadine. (*ILA*) .

Stello Vadalà

Proroga
*um m m u m mmmk______

giornalisti Elena De Pasquale, Ni
no Arena e Santino Tornesi. Mode
reranno il dibatitto Maria M angra- 
viti e Francesca D'Amico. (*ILA*)
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