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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 04 OTTOBRE 2010

******

Visita di cortesia nel palazzo Comunale di Buccheri del nuovo Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Noto Capitano Gennaro Micillo, da poco insediatosi nel Comando netino al posto del pari grado Massimo Corradetti, trasferito in altra prestigiosa sede.
Di buon mattino, il giovane Ufficiale della Benemerita, si è recato a piazza Toselli, sede della casa comunale, accompagnato dal vice Comandante della locale Stazione Maresciallo Nunzio Bruno per presentarsi al primo cittadino di Buccheri Gaetano Pavano, che lo ha atteso nel suo ufficio assieme al vice Sindaco Gianni Garfì, all’Assessore al Turismo Liliana Nigro e all’Assessore alla Protezione Civile Franco Ciurcina, luogo in cui sono avvenuti diversi scambi di vedute e opinioni sulla situazione locale e dell’intero territorio montano e sulle prerogative che hanno destato interesse al giovane Capitano specie sul fenomeno delle etnie dell’est, che stanno proliferando nella zona montana.
Il Sindaco e tutti gli Assessori, si sono presentati ciascuno per gli indirizzi a cui sono stati chiamati per far parte dell’Esecutivo del paese di Buccheri e tutti, incluso il primo cittadino, hanno augurato un buon lavoro al Capitano Micillo, mettendo a disposizione ogni eventuale collaborazione e l’unione di intenti fra le parti e non ultimo, un vivo ringraziamento a tutta la Stazione dei Carabinieri e all’ex Capitano Corradetti nonché al Maresciallo Lupo cui va dato atto della grande professionalità e disponibilità verso la comunità buccherese.
Da parte sua, il Comandante della Compagnia Gennaro Micillo non ha potuto far altro che apprezzare le parole del Sindaco e della Giunta rendendosi anch’egli disponibile assicurando un rapporto diretto e costante con la comunità di Buccheri e il suo territorio.
La visita di cortesia si è conclusa con l’omaggio da parte dell’Amministrazione Comunale di un testo sulle preziose rarità floro-faunistiche di Buccheri. 
Cordialmente.
Buccheri lì, 04.10.2010
Il Vice Sindaco
P.I. Gianni Garfì

