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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
Assessorato al Territorio e alla Viabilità Rurale


COMUNICATO STAMPA DEL 23.04.2012

******

Nei momenti antecedenti la preparazione e la stilatura del Bilancio dell’anno 2012 da parte della Regione Siciliana con non pochi sacrifici e tagli, una dettagliata richiesta è partita dal Comune di Buccheri, a firma del Sindaco Gaetano Pavano e del suo vice Gianni Garfì, per chiedere l’inserimento di specifiche somme in Bilancio per l’istituzione di nuovi Cantieri di lavoro per Disoccupati.
“Preso atto che la prossima Finanziaria Regionale potrebbe prevedere delle somme per finanziare i Cantieri Regionali di Lavoro per i Disoccupati, così come è avvenuto lo scorso anno per il Nostro piccolo Comune di circa 3.000 abitanti situato alle pendici del vulcano spento Monte Lauro, ricco di aria salubre per essere circondato da tanto verde con i Boschi Comunali, Demaniali e Forestali che lo attorniano nonché delle bellezze architettoniche presenti e della vastità di fondi agricoli coltivati ad uliveti da cui poi si deriva il prezioso liquido molto conosciuto per le proprietà organolettiche, Cantieri finanziati nel numero di 2 per circa 110 mila euro ciascuno che hanno permesso l’impiego di 20 Lavoratori più 2 Operai Specializzati ed altrettanti Direttori Geometri per circa 4 mesi, nonché dell’indotto che ha eseguito la fornitura dei materiali occorrenti, un’attività particolarmente apprezzata dalla collettività per i numerosi lavori che si sono svolti in alcune strade rurali Comunali che sono state rese nuovamente percorribili ed anche valutata positivamente dai sottoscritti come Amministratori locali, potendo riuscire ad inserire nel Bilancio Regionale attuale nuovi fondi per ripetere l’esperienza pregressa nel corso di quest’anno, tutto ciò servirebbe a lenire la fame di lavoro che c’è nella Regione Siciliana e, nella fattispecie, nel Nostro Comune, realizzando nuove opere pubbliche, seppur di dimensioni medio piccole, come altrettanto potrebbe avvenire in tutti i Comuni siciliani.
   Rimanendo fiduciosi in una positiva valutazione di quanto segnalato e richiesto in premessa, rimaniamo a disposizione delle SS.LL. e porgiamo Distinti Saluti.” 
   La precedente nota nel dettaglio quindi, è stata inviata in un momento perfetto dato che dalle notizie che filtrano da Palermo, sembrerebbe che l’Assemblea Regionale ha previsto l’esperienza dei Cantieri per il 2012 per cui, l’iniziativa è stata quanto mai oculata e perfetta nei tempi.
Cordialmente.

Buccheri lì, 23.04.2012

Il Vice Sindaco
e Assessore al Territorio e alla Viabilità Rurale
P.I. Gianni Garfì

