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La Giunta municipale ha deliberato l’autorizzazione
della sottoscrizione definitiva del contratto
collettivo decentrato del 2019. inoltre la
concessione gratuita dell’utilizzo della sala
“Virgilio” del Centro polivalente, alla compagnia
internazionale di danza storica “Harmonia Suave”,
di Mazara del Vallo, fino al prossimo gennaio.
L’Esecutivo ha altresì concesso in via gratuita
l’uso dell’auditorium all’associazione culturale ed
teatrale “Comu veni si cunta”, nonché l’’utilizzo provvisorio del centro
polivalente alla “Euroform”, per lo svolgimento di corsi di recupero gratuiti
scolastici, ogni due giorni settimanali. Le delibere comunali approvate in
quanto le iniziative rivestono importanza in termine di promozione del
territorio.
Giovanni Blanda
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