Inaugurazione spazio sociale in Largo Galdo
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Domenica 7 agosto, con inizio alle ore 18,15, nella frazione Piazza del Galdo, avrà luogo la
cerimonia di inaugurazione dello spazio sociale situato nei pressi di Largo galdo, al centro della
popolosa frazione. Interverrà il primo cittadino, Giovanni Romano, con una folta rappresentanza
di amministratori comunali; in primis il consigliere comunale che ha seguito con attenzione
l’evolversi dell’iniziativa, Nicola Ferraioli. L’area in oggetto è stata completamente riqualificata
con l’impegno fattivo e concreto dei soci dell’associazione socio-culturale “S.Gaetano”,
(presieduta da Franco Santoro), sodalizio che ha sostenuto tutte le spese, occupandosi anche
dell’esecuzione dei lavori. Ventimila euro circa: questa l’importante investimento garantito dai
circa centoventi soci. “Sento il dovere – dice Nicola Ferraioli,
Consigliere Comunale di
maggioranza e vicepresidente del consiglio comunale di Mercato S. Severino – “di ringraziare il
presidente dell’Associazione “S.Gaetano”, Franco Santoro, ed ogni singolo socio del sodalizio
per aver garantito tutte le spese necessarie per riqualificare l’area, oltre all’appassionato
impegno personale, manifestazione di senso civico e di attaccamento al proprio territorio . E’ un
bellissimo e concreto esempio di cittadinanza attiva e responsabile, ancor più prezioso se si
pensa alle ristrettezze economiche ed ai sacrifici cui devono far fronte oggi gli Enti locali, a
causa dei progressivi tagli ai trasferimenti. L’area è un importante luogo di ritrovo dei residenti di
Piazza del Galdo, soprattutto nei pomeriggi e nelle serate d’estate, quando i concittadini
lasciano le abitazioni per ritrovare un po’ di frescura, ed incontrare amici e conoscenti con cui
trascorrere serenamente alcune ore”. I lavori hanno previsto il rifacimento delle aiuole,
l’installazione delle giostrine per bambini, delle panchine e della recinzione. Nella stessa
giornata di domenica, alle ore 19,30, avrà inizio la processione in onore del Santo patrono di
Piazza Del Galdo, S.Gaetano.
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