Siracusa. Stop ai servizi
sociali, Castagnino (Ncd):
“Colpa di una politica sorda”
“Se dal 31 dicembre i servizi sociali saranno interrotti è per
colpa di una politica sorda e di un consiglio comunale in cui
si vota in base alle appartenenze e non secondo coscienza”.
Non è affatto tenero il commento di Salvo Castagnino di
“Siracusa Protagonista” dopo l’annuncio dello “stop” ai
servizi sociali. Niente risorse, niente servizi. Eppure,
secondo Castagnino, una strada per evitare l’interruzione dei
servizi destinati ad anziani, disabili e categorie
svantaggiate ci sarebbe stata e sarebbe bastata la volontà di
percorrerla. Dovrebbero saperlo, secondo l’esponente di
minoranza, “i consiglieri che hanno bocciato le proposte di
chi, come me, tentava di programmare un bilancio diverso.
Dovrebbero saperlo quanti hanno cassato il mio emendamento,
con cui proponevo di prelevare dal capitolo di Bilancio
relativo ai bus elettrici la copertura finanziaria per il
sociale”. A comunicare l’impossibilità di garantire i servizi
sociali nel capoluogo sarebbe stata, poco prima di Natale, una
lettera del dirigente del settore alle cooperative sociali ed
alle associazioni. “Tutto questo- protesta Castagnino- non
sarebbe accaduto se non fossimo stati davanti ad una politica
filo governativa, incapace di assumere le giuste decisioni”.
Indice puntato anche contro l’assessore Liddo Schiavo.
“Avrebbe dovuto- tuona l’ex assessore- comunicare al consiglio
comunale quanto stava accadendo”. In realtà la possibilità di
interrompere i servizi sociali non è esattamente un fulmine a
ciel sereno. L’ipotesi di non poter portare avanti servizi ed
iniziative era già stata avanzata alcuni mesi fà, per via del
mancato sblocco dei fondi della legge 328. Dopo una serie di
tavoli e interlocuzioni anche con l’assessorato regionale
della Famiglia e delle Politiche sociali, si riuscì a

recuperare i fondi necessari per garantire i servizi fino al
termine di quest’anno.
Il problema dovrà adesso essere
nuovamente affrontato e alla svelta, probabilmente con una
nuova soluzione-tampone

