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Fichera. “Siamo molto onorati di que-
sta onorificenza - aggiunge il primo cit-
tadino - perché è una conferma dell’ot-
timo lavoro svolto ed espressione del

vivo apprezzamento per la IV edizione
del Premio “Grappolo d’Oro”. Lo consi-
deriamo un segnale di appoggio verso
un’iniziativa nata per premiare i figli
di questa terra. Sulla stessa linea an-
che l’assessore allo sport, turismo e
spettacolo Giuseppe Arestia. “La ma-
nifestazione ha raggiunto i livelli at-
tuali grazie all’impegno di tutti - dice
- penso ai giovani che hanno dato il lo-
ro contributo anche in occasione di al-
tre iniziative come il Carnevale, i tor-
nei di calcio a 5, il torneo di pallavolo
e la ludoteca estiva. Anche lo sport ha
avuto un notevole incremento, grazie
all’attività svolta dalla Polisportiva di-
lettantistica Mazzarrone e alla passio-
ne del suo presidente Giuseppe
Scandurra. Ma i giovani hanno rispo-
sto positivamente anche alle iniziative
della comunità, comprese quelle orga-
nizzate in ambito parrocchiale, quali il
GREST e il Presepe Vivente, quest’ul-
timo con la compartecipazione
dell’Ente. La parrocchia si prodiga con
il comune, dietro la guida del parroco
don Sebastiano Di Benedetto. Una col-
laborazione espressa anche in occasio-
ne della commemorazione del 4 no-
vembre, con un solenne cerimoniale al
quale sono intervenute autorità civili
e militari e le associazioni di ex com-
battenti. Le azioni dell’anno in corso in-
teressano anche il  sociale e il campo

delle politiche educative e giovanili.
Iniziative rivolte a tutti i membri del-
la comunità e alle famiglie, come quel-
le intraprese dall’assessore alle politi-

che sociali Francesco Tasca. “Credo che
il progetto per i diversamente abili, con
disabilità psico-fisica, sia uno dei più
significativi - dice - consiste nell’aper-
tura bisettimanale di uno spazio entro
il quale vengono realizzate attività di
laboratorio per il mantenimento e il re-
cupero delle autonomie individuali.
L’iniziativa  sta  riscuotendo grande
successo nell’utenza, la quale dalle at-
tività realizzate (produzione artigia-
nale di oggettistica, arte-terapia, pre-
parazione di dolci tipici, collaborazio-
ne alla preparazione della “Tavolata”,
partecipazione alle varie attività ri-
creative organizzate dall’Ente) trae sti-
molo per lo sviluppo della creatività e
per una migliore espressione corporea,
al fine di ottenere l’integrazione socia-
le. Tutti sono stati coinvolti in attività
artigianali tradizionali, come l’arte del-
la preparazione del sapone casereccio
apprendendola dagli anziani del luogo.
I nostri concittadini sono inoltre bene-
ficiari di arte-terapia, tecniche di ma-
nipolazione e dell’onoterapia, per lo
sviluppo dell’affettività”. L’attenzione
al sociale è testimoniata dall’apertura
di un poliambulatorio per il Servizio di
Salute Mentale presso la locale
Guardia Medica, concessa dal
Direttore Generale dell’ASP di
Catania, con servizio quindicinale, l’in-
tensificazione del servizio di Assegno

Civico a favore di fasce svantaggiate,
l’apertura di un  punto pro-diabetici
presso il Centro Polivalente e il Centro
Diurno per anziani, al Largo
Majorana.
Un lavoro di équipe che vede l’impe-

gno dell’assessore alla Pubblica
Istruzione, Simona Cilio, nell’incre-
mento dei servizi in favore delle fami-
glie e della prima infanzia, attraverso
il servizio educativo delle “Sezioni
Primavera”. Non è da meno il capitolo
opere pubbliche. “Sono stati effettuati
interventi per la sistemazione del pon-
te Ficuzza e per il ripristino dell’asfal-
to di alcuni tratti di strade urbane - di-
chiara l’assessore Vincenzo Amato - è
stato presentato il progetto di riquali-
ficazione urbana del centro storico di
Cucchi e dell’area circostante al Centro
Polivalente, per una previsione di spe-
sa di 1.700.000 euro. L’edilizia scola-
stica è tema prioritario - continua - ab-
biamo redatto il progetto per la riqua-
lificazione del largo Sacro Cuore e del-
l’edificio scolastico Sandro Pertini.
Inoltre stiamo ristrutturando e met-
tendo in sicurezza il Plesso Ettore
Majorana. Presentato inoltre il pro-
getto per il 1° stralcio della circonval-
lazione di Piano Chiesa ed entro di-
cembre sarà portato in Consiglio co-
munale lo schema di massima del
Piano Regolatore. E’ in previsione il
completamento del Parco comunale;
per la fruibilità si interverrà a mezzo
finanziamento  della Cassa DD.PP. per
euro 300.000. E’ in itinere il finanzia-
mento di euro 490.000 per il comple-
tamento e l’adeguamento del campo di
calcio. Sono previsti 4 cantieri di lavo-
ro, attingendo mano d’opera alla disoc-
cupazione, per la riqualificazione di
aree del centro urbano, per un finan-
ziamento di euro 449.502,98. E’ stato
acquisito il progetto di massima per la
realizzazione della cappella all’inter-
no del cimitero, che sarà attuata con
autofinanziamento. Sono lavori di ri-
qualificazione urbana che confermano
l’attenzione e la determinazione di
questa amministrazione nel rilanciare
il paese sotto il profilo economico, so-
ciale, culturale e urbanistico.” •

(Si ringrazia la dott.ssa Santina
Paradiso per la preziosa collaborazione
al testo e per le informazioni fornite).

Vetrina espositiva dell'uva da tavola IGP di Mazzarrone in occasione del Festival 2010.




