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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
piazza Toselli 1 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO


COMUNICATO STAMPA DEL 20 GENNAIO 2011

******

Incontro istituzionale quello realizzato nei giorni scorsi da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e i rappresentanti del nuovo Circolo Ricreativo dei Pensionati.
La riunione, a cui hanno partecipato il vice Sindaco Gianni Garfì e l’Assessore Comunale ai Servizi Sociali Concettina Petralia, si è svolta nei locali appena assegnati di via Giacomo Matteotti, dove insisteva l’Ufficio Periferico di Collocamento, trasferito ora nell’immobile di via Antonio Pappalardo 26, sede del Municipio fino a qualche mese fa.
Il Gruppo dirigente, composto da Orazio Carnibella – Presidente, Francesco Atanasio – vice Presidente, Vincenzo Di Pisa – Ragioniere, Salvatore Pappalardo – Cassiere e Francesco Amato – Consigliere, ha voluto appositamente incontrare l’Amministrazione Comunale e per essa e suoi rappresentanti invitati, per presentare il nuovo Comitato che curerà gli adempimenti degli oltre 50 fruitori attuali del Centro Ricreativo infatti, essendo appunto trasferiti da poco, l’immobile in cui sono adesso ospitati gli anziani, necessita di alcune sistemazioni strutturali e tecniche infatti, come ha avuto modo di confermare il vice Sindaco, “con l’Ufficio Tecnico ci si è attivati per procedere alla sistemazione dell’impianto elettrico e telefonico, dell’impianto tv e dell’installazione di un climatizzatore, che sarà fatto a breve; alcuni pezzi di arredamento sono stati in qualche modo già trasbordati in loco, cercando di venire incontro alle esigenze già manifestate come pure è stato fatto, temporaneamente, per i riscaldamenti”.
L’Assessore Petralia “ha invece dato ampia disponibilità per eventuali nuove richieste che il Comitato vorrà far pervenire in funzione di esigenze che dovessero spuntare”.
I due Amministratori sono rimasti contenti del cordiale incontro avuto e dell’esposizione dei problemi che ha presentato per tutti il vice Presidente Francesco Atanasio e hanno esortato gli stessi Anziani, ha voler dare il proprio contributo alla vita sociale del paese, creando anche delle iniziative nuove oltre che quelle di puro svago momentaneo.
Intanto, bisogna progettare, appena arriva la stagione primaverile, un intervento di tinteggiatura interna e ripristino di alcuni tratti di intonaco in parte da manutenzionare e un potenziamento dei punti luce interni come pure si dovrà arredare la piccola sala riservata alla tv e al relax. 

Cordialmente.
Buccheri lì, 20.01.2011
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

