CALTAGIRONE. Consegnato alla Diocesi l'ex Istituto agrario che sarà trasformatoinun centrodi accoglienza

«Un altro spazio dedicato alla vita dei più poveri, dei bisognosi»
CALTAGIRONE.

Consegnata

dalla

Città Metropolitana di Catania alla

Diocesi di Caltagironela sede dell'ex

Istituto agrario nell'ambito delle sinergieattivate con l'Amministrazione comunale per arrestare il degrado della struttura. La Città Metropo-

litana di Catania ha ceduto in como-

dato l'immobile alla Diocesi che, at-

trostorico, oggi inizia una nuova vi-

l'obiettivo di mettere in relazione
questa struttura con ilquartiere, au-

Catania e al commissario Portoghe-

altre attività, un'area verde e un

vedrà in primalinea il tema della so-

Sigonella, insieme adaltri volontari,

da oggi c'è un altro spazio recuperato alla legalità, all'accoglienza e dedicato alla vita dei più poveri, dei bisognosi».
Per il sindaco Fabio Roccuzzo: «È
un momento importante per la città

se. Lo sottrarremo al degrado, lo restituiremo ad una dimensione che

per tantissimi anni è stato l'emble-

lidarietà e dell'aiuto agli ultimi, con

di Caltagirone perchéè un luogo che

ma del degrado di una parte del cen-

ta grazie alla Città Metropolitana di

spicando che poco alla volta nascano

campetto di calcio».
Intanto i marinai Usa della Nas di

venerdì 24 giugno saranno protago-

nisti della pulizia straordinaria degli

spazi esterni. «La Città Metropolitana non poteva trovare un soggetto
affidatario più deputato delvescovo,

traverso l'impegno delle sorelle minori del Cuore immacolato di Maria,

lo trasformerà in Centro di accoglienza per attività sociali.

percuisiamo felici di questa iniziati-

vachesi estenderà anche alle aree a-

«Ci troviamo in un luogo simbolico perla città, dedicato agli altri e poi

diacenti - ha dichiarato il commissa-

nuovo corso sull'utilizzo degli spazi,
la dimensione dell'accoglienza, sulla

politana di Catania, Federico Portoghese - ringrazio il sindaco con il

abbandonato.Spero

cheoggi

inizi un

capacità di rendere questa città di
concretizzare ciò che dice - ha com-

mentato il vescovo Calogero Peri -.

rio straordinario della Città Metro-
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La consegna dell'Istituto Agrario

quale da tempo condividiamo questa gestione».

OMAR GELSOMINO

