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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 23 APRILE 2011

******

Iniziativa del tutto nuova quella pensata e portata a termine da parte dell’Esecutivo del Comune di Buccheri infatti, in occasione delle Festività Pasquali, la Giunta Municipale ha incontrato alcune delle realtà Associative ricadenti nel territorio comunale.
Il Sindaco Gaetano Pavano, il vice Sindaco Gianni Garfì, gli Assessori Comunali Liliana Nigro, Francesco Ciurcina e Concettina Petralia, tutti al gran completo, hanno visitato e incontrato i degenti della Casa di Riposo protetta Calafato, compresi i Dipendenti e i Dirigenti poi, è stata la volta del Circolo delle Donne, struttura esistente da oltre un decennio, ubicata in un locale comunale a primo piano in via Matteotti; sempre nella stessa via, la Giunta ha incontrato invece gli oltre 50 attivisti del Centro Culturale e Ricreativo degli Anziani (uomini) e per finire, i soci dell’Unitre, l’Università della Terza Età che raccoglie circa un centinaio di frequentatori.
L’occasione è stata utile ai componenti della Giunta per visionare i locali delle Associazioni e della Casa di Riposo infatti, in ciascuno di essi, sono stati realizzati lavori di manutenzione e ammodernamento; proprio il Circolo degli Anziani, è da poco allocato nella struttura comunale dopo diversi anni passati in un locale affittato in quanto c’era carenza di stanze; discorso diverso invece per il Circolo delle Donne che si è trasferito, se così si può dire, da una stanza all’altra nello stesso edificio di via Giacomo Matteotti, per accogliere l’Unitre, che proveniva dall’Auditorium Comunale.
Nei momenti di conviviale, non sono mancate occasioni per sollecitare l’Amministrazione Comunale ha rendersi disponibile ad effettuare altre migliorie dei locali, oltre a quelli già fatti in cui, formidabilmente, si sono adoperati in autonomia, alcuni dei soci, sia uomini che donne, preventivamente dotati di attrezzature e quant’altro occorreva da parte dell’Amministrazione Comunale.  
                                                                                                                                Cordialmente.
Buccheri lì, 23.04.2011
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

