Sindaco di Pedara
Comunicazione alla cittadinanza
Pedara avviati i Cantieri di Lavoro. Tre le aree di intervento:
Area mercatale slargo di via Pizzo Ferro, realizzazione
rotatoria tra via Etnea , via Pizzo Ferro e viale dello Sport ed
infine realizzazione di una piazzetta a verde in via Alcide De
Gasperi angolo via G.D’ Annunzio.

Tre le aree di intervento dove saranno impegnati 35 pedaresi
disoccupati. Nel dettaglio:
Il primo progetto prevede 15 lavoratori per la durata di 55 giorni
pari a 825 giornate complessive che serviranno alla realizzazione
dell’area mercatale nello slargo di via Pizzo Ferro per l’importo di
87.420,18 euro.

Il secondo progetto usufruirà di 10 lavoratori per la durata di 42
giorni pari a d 420 giornate lavorative, per realizzare una rotatoria
ubicata tra le vie Etnea-Pizzo Ferro-Viale dello Sport, per
l’ammontare di 46.124,33 euro

Il terzo Cantiere Lavoro vedrà il contributo di 10 lavoratori per la
durata di 45 giorni paria a 450 giornate, per realizzare una
piazzetta a verde in via Alcide De Gasperi angolo via Gabriele
D’Annunzio, per l’ammontare di 41.409,50 euro.

Sindaco di Pedara
Comunicazione alla cittadinanza
Ad incontrare i 35 pedaresi il Sindaco Alfio Cristaudo che ha
avviato le fasi finali della presa in carico dei richiedenti inseriti nelle
liste del personale da impiegare nei Cantieri di lavoro.
“I Cantieri di Lavoro hanno una duplice funzione – ribadisce
Cristaudoavviare progetti cantierabili e supportare chi
disoccupato. L'iniziativa vuole contrastare i fenomeni di povertà ed
emarginazione sociale cercando di dare possibilità di lavoro che
possano rappresentare, allo stesso tempo, un momento di
formazione offrendo un'esperienza pratica sul campo, sotto la
direzione di formatori e istruttori ecco perché ho chiesto a tutti i
lavoratori di prestare massima attenzione ai capi cantieri e di offrire
loro supporto costruttivo”.
Presenti alla consegna dei lavori il vice Sindaco Mario Laudani, gli
assessori Salvatore Corsaro, Carmelo Mazzella, il presidente e
vice presidente del Consiglio comunale Francesco Laudani e Salvo
Bonaccorsi ed il consigliere Salvatore Torrisi.
Si ringrazia il capo settore Ufficio Manutenzioni Ing Salvatore
Nicolosi ed il Consulente Giulio Valletta che seguiranno i cantieri.

