COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO COMUNALE, AL VIA L’ITER PER UNA NUOVA STRUTTURA RICETTIVA.
DISCO VERDE ANCHE AL REGOLAMENTO SULL’USO DEL CAMPO DI CALCETTO ED
ENCOMIO AD UNA DIPENDENTE

Lo scorso martedì, seduta consiliare duratura, nonostante i pochi punti trattati. Il Regolamento del
campo di calcetto sito in Piazza VIII Maro di Zambrone ha registrato l’intervento del delegato allo
Sport, consigliere Carlo Ferraro, il quale ha precisato i termini essenziali del provvedimento
deliberato: «S’intende, semplicemente, creare una cornice normativa che consenti un uso
responsabile e appropriato. Fra le norme più significative, in tal senso, vi è proprio l’articolo 2 che
recita: “L’uso del campo comunale da calcetto in erba sintetica è liberamente consentito a tutti”». A
seguire Piero Godano del gruppo “Zambrone – Ieri, oggi, domani” che ha aggiunto: «Il regolamento
si palesa chiaro e articolato nei giusti termini. Fondamentale, la circostanza che l’utilizzo di tale
struttura continui ad essere libera e gratuita per tutti. Si ha, infatti, ben presente l’alto valore
educativo e sociale dello sport che tale regolamento non pregiudica minimamente». Punto numero
due all’ordine del giorno: “Riscontro istanza, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 17
maggio 2017 , con il numero 2130, avente ad oggetto: "Applicabilità dell'art. 29 REU del locale
PSC ai fini della realizzazione di una struttura alberghiera in località Marina dì Zambrone". In
sostanza con tale atto si avvia positivamente l’iter per la realizzazione di una nuova struttura
turistico-alberghiera in località marina. Tre gli interventi registrati: quello del sindaco Corrado
L’Andolina, del vicesindaco Domenico Muggeri e dell’assessore Antonella Grillo. A seguire,
l’encomio solenne a Grazia Maria Bonavena dipendente comunale pensionatasi pochi giorni
addietro. Nell’atto d’encomio, il sindaco Corrado L’Andolina ha sottolineato: «L’assegnazione
dell’encomio solenne a Grazia Maria Bonavena non vuole essere soltanto un rituale. Ma è qualcosa
in più. Prima di tutto, un attestato di sincera e commossa gratitudine per la sua attività svolta alle
dipendenze dell’ente con serietà e onestà. In secondo luogo, un tributo a una lavoratrice che si è
sempre segnalata per la cortesia dei modi e per l’incondizionata sua disponibilità». A seguire, le
comunicazioni del sindaco, incentrate sul primo anno di attività amministrativa dell’ente. Rinviato il
punto in merito alla definizione del rapporto giuridico col Sistema Bibliotecario Vibonese in attesa
di ridefinire i termini di una rinnovata adesione.
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