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TRASLOCO ANAGRAFICO

Sciolto il nodo
dei confini
Mille residenti
ora «trattesi»
•** Da lunedì saranno attivate le
procedure per il trasferimento
anagrafico di mille abitanti da termini Imerese aTrabia, dopo la rettifica dei confini territoriali tra i
due comuni. Una vicenda che sotto l'aspetto amministrativo ha
avuto tante difficoltà burocratiche e che si è sbloccata solo dopo
il referendum di circa due anni fa.
Adesso la legge regionale, approvata nel luglio scorso daU'Ars e
che prevede il trasferimento dei
nuovi abitanti a Trabia ha sancito
il definitivo passaggio. Al comune
il sindaco Salvatore Burrafato ha
ricevuto il collega di Trabia, Francesco Bondì e hanno dato il via ali'
attivazione degli uffici per il trasferimento anagrafico degli abitanti.
1 due segretari generali ed i funzionari hanno così convenuto che
sin da lunedì prossimo gli atti inizieranno la loro fase di passaggio
dal comune termìtano a quello trabiese. «Finalmente è stata fatta
giustizia - dice Burrafato - la politica aldilà delle appartenenze partitiche è stata, per una volta, coesa
per dare la possibilità aqueste persone di riappropriarsi della propria identità culturale. Ringraziamo anche gli amministratori del
passato che hanno dato il loro contributo per la soluzione della vicenda».
Raggiante i! sindaco di Trabia:
«Dopo 181 anni il territorio dato
dal clero ingiustamente alla città
di Termini Imerese, dopo una vicenda con la nobile famiglia dei
Lanza, è ritornato alle proprie origini. Mi preme evidenziare come
il Comune abbia avuto un atto di
generosità massima nei confronti
di quella comunità interessata
avendo al centro non interessi di
parte ma quelli del cittadino». Intanto il sindaco per tale evento ha
deciso di organizzare, in tempi
brevi, una festa che si svolgerà proprio nel quartiere Fuori Porta,
una delle zone confinanti con il
centro storico del paese ma che di
fatto sino a qualche giorno fa era
ancora sotto la giurisdizione termitana. CAMA-) ALESSANDRO MAIALONE

