Michele Isgrò riconfermato nella Giuria Nazionale di “Comuni Fioriti”
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Michele Isgrò riconfermato nella Giuria Nazionale di “Comuni Fioriti”
Anche quest'anno l'Assessore Tonino Giambò ha provveduto ad iscrivere il comune di Terme
Vigliatore al Concorso Nazionale dei Comuni Fioriti. L’eccezionale ed invidiata squadra del
verde pubblico sta ultimando tutte le rifiniture per presentare al meglio il paese ed incassare il
successo che in buona parte sentono loro, visto il diretto impegno nella cura degli spazi
verdi.
L’Amministrazione Comunale, il Sindaco Bartolo Cipriano e l'Assessore Tonino Giambò
accoglieranno la Giuria con grande soddisfazione, forti dei brillanti risultati ottenuti da Terme
Vigliatore nelle precendenti edizioni, che appagano scelte mirate e sforzi fatti negli ultimi anni
per accrescere la piacevolezza del territorio, con attenzione al decoro urbano alla cura del
verde, all’abbellimento delle architetture e a maggiori fioriture, il che si traduce in qualità di vita
e d’immagine. Non a caso le località facenti parte del circuito dei comuni fioriti si pongono
spesso come fiore all’occhiello e riferimento. Nella nostra provincia i comuni che si distinguono
e partecipano a questo importante concorso sono Terme Vigliatore e Sinagra ed è intenzione
degli amministratori dei due comuni gemellarsi per rafforzare quest'attenzione al decoro urbano.
Intanto la Direzione Nazionale riconferma Michele Isgrò, come coordinatore della Giuria di
Comuni Fioriti per l’Italia meridionale il quale lo scorso anno si è distinto per il puntuale
messaggio di sensibilizzazione che ha portato presso tutte le amministrazioni comunali
incontrate durante le visite valutative dell’Italia meridionale. Impegno apprezzato dalla
Direzione Nazionale del Concorso con un riconoscimento personale, al quale si è aggiunta la
targa di gratitudine del Sindaco Cipriano.
Le auto della giuria già in movimento dalle Alpi alla Sicilia raggiungeranno Terme Vigliatore e
Sinagra nella prima settimana di settembre, mentre la premiazione Nazionale si terrà il 15 e 16
novembre in una vetrina d’eccezione, l’esposizione mondiale EIMA presso i saloni di
BolognaFiere.
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